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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Corso Classico Ministeriale/Tradizionale 
 
Il corso: 

 Il corso tradizionale (con prosecuzione di lingua inglese) presenta la struttura 
consolidata degli studi classici; la prevalente presenza delle discipline di ambito umanistico, 
linguistico e filosofico non compromette l’importanza formativa e didattica rivestita da quelle 
di ambito scientifico, grazie all’adozione per tutte le discipline di una metodologia didattica 
finalizzata a favorire negli studenti la capacità di valutazione critica e di rielaborazione 
autonoma, la crescita culturale e personale, l’elaborazione del sapere come ricerca. La 
preparazione permette il proseguimento degli studi con buona probabilità di successo in 
qualsiasi corso di studi universitario. 

 
 

Sviluppo dell’orario settimanale dei Corsi 
corso Ministeriale / Tradizionale 

 
MATERIE IV 

GINNASIO 
V 
GINNASIO 

I LICEO II LICEO III LICEO 

Religione 1 1 1 1 1 
Italiano 4 4 4 4 4 
Latino 5 5 4 4 4 
Greco 4 4 3 3 3 
Storia 2 2 3 3 3 
Filosofia - - 3 3 3 
Storia 2 2 3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze 2 2 2 2 2 
Lingua inglese       3       3        3        3        3 
Storia dell’Arte      -       -        2        2        2 
Scienze Motorie       2        2        2        2        2 
Totale ore settimanali       30        30         33        33        33 
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q OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Finalità Ogni disciplina concorre con pari dignità formativa al conseguimento 

delle finalità. Ogni disciplina funge da strumento per rilevare e sviluppare 
attitudini, capacità, stili cognitivi tesi a produrre mappe concettuali, 
schemi procedurali. 
 
1. Maturazione dell’identità personale e sociale. 
2. Maturazione della capacità decisionale. 
3. Formazione della capacità di ascolto, di partecipazione costruttiva alle 
lezioni e alle discussioni. 
4. Impostazione intenzionalmente culturale critica, riflessiva, consapevole, 
partendo da un’ottica analitica per giungere a un’ottica sintetica. 

Obiettivi 
minimi 

1. Saper osservare e descrivere le caratteristiche e le proprietà legate alle 
forme e ai fenomeni oggetto di studio-lavoro, individuandone gli aspetti 
significativi e gli elementi portanti. 
2. Saper comunicare le proprie conoscenze e il proprio pensiero 
esprimendosi con buona correttezza lessicale e sintattica. 
3. Saper individuare i concetti chiave per ogni disciplina. 
4.Saper operare i collegamenti fondamentali tra i contenuti di ogni 
disciplina e conoscere le linee generali dell’evoluzione storica 
  

Competenze 
minime 
socio- 
affettive  

1. - Conoscere e rispettare le norme della vita associata. 
2- Saper stabilire rapporti di disponibilità, amicizia, collaborazione, 
rispetto nei confronti dei compagni. 
3. Sapersi rapportare con il personale della scuola in modo educato, 
rispettoso e collaborativo 
4. Saper partecipare proficuamente alle attività didattiche, con interventi 
appropriati, ordine, concentrazione e la regolare partecipazione alle 
verifiche 
5. Saper partecipare proficuamente alla vita scolastica. 
6. Saper rispettare la struttura scolastica e i relativi arredi in quanto 
patrimonio comune. 
7. Aprirsi alla conoscenza e al confronto costruttivo con personalità e 
impostazioni culturali diverse. 
8. Rispettare gli impegni presi (compreso il turno nelle eventuali verifiche 
orali programmate) 
9. Maturare consapevolezza e responsabilità circa le esigenze e i problemi 
della sicurezza. 
 

Competenze 
minime 
cognitivo-
operative 

1. Acquisire ed interpretare l’informazione scritta e orale. 
2. Comunicare con proprietà in forma scritta e orale 
3. Individuare collegamenti e relazioni. 
4. Saper risolvere problemi attraverso dei percorsi logici, la riflessione sugli 
errori   e il riferimento alle proprie conoscenze. 
5. Acquisire progressivamente capacità di autovalutazione. 
6. Sviluppare e potenziare il metodo di studio. 
7. Incrementare la propria creatività e le proprie tipologie di intelligenza.  
8. Apprezzare il valore dello studio. 
9. Imparare a imparare. 
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q PROFILO DELLA CLASSE 
 
Elenco docenti 
Docente Materia/e insegnata/e Ore 

settimanali 
Stabilità 

Maria Letizia Giontella Italiano 4 1° 2° 3° 
Maria Pia Benedetti Latino 4 1° 2° 3° 
Chiara Nucci Greco 3 1° 2° 3° 
Stefania Leonori Lingua Straniera 

(Inglese) 
3 1° 2° 3° 

Michele De Simone Filosofia 3 1° 2° 3° 
Michele De Simone Storia 3 1° 2° 3° 
Tiziana Cosucci Scienze 2 1° 2° 3° 
Gennaro Esposito Matematica 2  2° 3° 
Gennaro Esposito Fisica 2  2° 3° 
Anna Elisa Marinelli Storia dell’Arte 2 1° 2° 3° 
Rosella Rol Scienze Motorie 2 1° 2° 3° 
Leonarda Neve Religione 2 1° 2° 3° 

 

 
Elenco candidati 
Interni  Maschi 5 Femmine 18 
Per merito – – – –  
Esterni – – – –  

 
 Nomi  Nomi 
    
1 AMICI MATILDE 12 D'ANGELO NOEMI 

2 BARTOLUCCI ANDREA 13 DE ANGELIS ELISABETTA 

3 BISCARO PARRINI JENNY 14 DE GIORGI ALESSANDRO 

4 BOLLETTA MATILDE 15 DEMURO ANTONIA 

5 BRUNELLI LUCREZIA 16 GIANANGELI IRENE 

6 BUCCINO MYRIAM 17 MARANO GIULIA 

7 CAPORALI LORENZO 18 MATTIA TOMMASO 

8 CECCARELLI SARA 19 PETRIGNANI AGNESE 

9 CIACCARINI SARA 20 ROMANI LUCREZIA 

10 CISTELLINI GIOVANNI 21 ROSSI ESTER 

11 CONVITO ELENA 22 TRUPPE CATERINA 

  23 TULLIO LUDOVICA 
 

 

Relazione finale consiglio di classe 
La classe III C è formata da 18 studentesse e 5 studenti. 
Alla fine del triennio la classe conferma, in buona parte, i tratti che l’hanno distinta sin 

dal primo liceo: interesse per lo studio, impegno nel lavoro, correttezza verso i docenti. 
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Una fascia di studenti ha maturato notevoli capacità critiche, oltre che di analisi e 
sintesi, fino a raggiungere risultati eccellenti. 

Altri hanno seguito un percorso didattico che li ha visti protagonisti di un’apprezzabile 
crescita e ha loro permesso di interiorizzare la maggior parte dei contenuti delle varie 
discipline. 

Permangono, in alcuni, incertezze sul piano tecnico, dovute anche a un impegno non 
sempre operativo, a un’attenzione non sempre costante, a lacune pregresse non del tutto 
colmate. 

 
Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Fisica è stata 

svolta in inglese. 
 
 

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE 
Viaggio di istruzione a Roma con visita guidata alla mostra di Andy Warhol e degli 
Impressionisti 
Viaggio di istruzione in Provenza  

q ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA CLASSE 

Progetto Teatro Morlacchi  

Preparazione ai test universitari 

Olimpiadi della Filosofia 

Partecipazione al Certamen Leopardianum 
 

q CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Modulo in codocenza: proff. di Storia e Filosofia  (De Simone) e Diritto (Cerruti) “La 
parte seconda dell’ordinamento della Repubblica: gli organi costituzionali” ore 6 
 

Partecipazione incontro Giorno Ricordo 13 febbraio 2019 
 

Partecipazione incontro “Donne Giovani Anziani insieme … il futuro è già qui” 7 
marzo 2019 
 

Consegna testo Costituzione italiana ripubblicato dalla Provincia di Perugia  in 
formato tascabile 
 

Per le attività realizzate nell’ambito delle singole discipline si rimanda alle singole 
schede 

 
q APPROFONDIMENTI 
 

1. Il rapporto tra uomo, destino e caso (Lucano) 
2. La funzione eternatrice della poesia (Orazio) 
3. Definizione e riflessione sul concetto di tempo (Orazio, Seneca) 
4. L’essere umano tra ratio e furor: la figura di Fedra (Euripide, Ippolito, 

Seneca, Fedra) 
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5. Le cause della decadenza dell’eloquenza (Anonimo del Sublime, Petronio, 
Tacito) 

6. Il rapporto con il potere (Demostene, Seneca) 
7. La riflessione antropologica: il labirinto come metafora della vita (Apollonio 

Rodio) 
8. La demitizzazione dell’eroe (Apollonio Rodio, Teocrito, Lucano) 
9. Il mondo degli umili (Orazio) 
10. La poetica in età ellenistica (Teocrito) 
11. La divisione dei poteri (Polibio, Tacito, Costituzione italiana)  
12. La riflessione sulla storia (Tucidide) 
13. La tragedia nel mondo classico (Euripide, Ippolito; Seneca, Fedra) 
14. Figure femminili nella letteratura greca (Apollonio Rodio, Medea; Seneca, 

Fedra) 
15. La natura madre e matrigna (Teocrito, Plinio il Vecchio) 
16. Il realismo come modalità di rappresentazione (Teocrito, Marziale)  
17. La biografia (Plutarco) 
18. La magia nella letteratura del mondo antico (Teocrito; Lucano) 
19. Lo sviluppo della retorica (Isocrate; Quintiliano)  
20. La letteratura encomiastica (Callimaco;  Seneca, Marziale) 
21. La “paideia” e il rapporto maestro-allievo (Platone, Isocrate, Quintiliano) 
22. La riflessione sull’epos (Callimaco) 
23. La riflessione sulla storia (Polibio, Tacito) 
24. Gli orrori della guerra (Lucano) 
25. Enunciazioni di poetica “sperimentale” (Callimaco) 
 
 

q PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 
A.s. 2016/17Racconto la mia città – come nasce una collana divulgativa Il mio libro 
in collaborazione con Comune Perugia  
 

A.s. 2017/18 Il mio libro in collaborazione con Regione Umbria e Bertoni Editore 
 

A.s. 2017/18 Geologi in collaborazione con Dipartimento Geologia Università degli 
Studi di Perugia 
A.s. 2018/19 Iconografia e vita quotidiana nell’arte medievale e moderna in Umbria 
in collaborazione con Dipartimento di Lettere Università degli Studi di Perugia  

 

q PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO 
IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: come 
da indicazioni ministeriali 
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Non risponde alle richieste e alla strutturazione del 
testo. 

1 
Presenta travisamenti rispetto alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

2 

 Risponde in minima parte alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

3 

Risponde frammentariamente alle richieste e alla 
strutturazione del testo. 

4 

Rispetta alcune richieste e propone una accettabile 
organizzazione del testo. 

5 
Rispetta quasi tutte le richieste e propone una 
ordinata organizzazione del testo. 

6 

Rispetta globalmente le richieste e propone una 
organizzazione del testo abbastanza ordinata. 

7 

 Rispetta completamente le richieste e propone una 
adeguata organizzazione del testo. 

8 

 
Coesione e coerenza testuale. 

Assenza di una coerente organizzazione del discorso 
e connessione tra le parti. 

1 
Carente organizzazione del discorso e connessione 
tra le parti. 

2 

 Presenza di alcuni errori nella organizzazione del 
discorso e connessione tra le parti. 

3 

 Semplice organizzazione del discorso e lineare 
connessione tra le parti. 

4 
Scorrevole organizzazione del discorso e 
connessione tra le parti. 

5 

Adeguata organizzazione del discorso e della 
connessione tra le parti. 

6 

 Chiara organizzazione del discorso e connessione 
tra le parti.  

7 

Efficace organizzazione del discorso con una 
coerente ed appropriata connessione tra le parti. 

8 

 
 
 
 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico spesso errato . 1 
Lessico generico, povero e inappropriato. 2 
Lessico semplice con diffuse improprietà. 3 
Lessico semplice ma corretto, con qualche 
improprietà. 

4 

Lessico semplice ma corretto. 5 
Lessico non molto vario ma adeguato. 6 
Lessico abbastanza vario e totalmente adeguato. 7 
Lessico specifico e appropriato. 8 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Gravissimi errori, esposizione confusa punteggiatura 
incoerente. 

1 

Gravi errori, connettivi e punteggiatura spesso non 
corretti. 

2 

Ripetuti errori, anche se non gravi, connettivi e 
punteggiatura non sempre corretti. 

3 

Esposizione poco scorrevole con qualche errore, 
semplice ma corretto uso dei connettivi e della 
punteggiatura. 

4 

Esposizione nel complesso scorrevole con qualche 
errore, uso corretto dei connettivi e della 
punteggiatura. 

5 

Limitati errori non gravi, esposizione abbastanza 
scorrevole in riferimento ai connettivi e alla 
punteggiatura. 

6 

Esposizione corretta , uso adeguato dei connettivi e 
della punteggiatura. 

7 

Espressione corretta con uso pienamente adeguato 
dei connettivi e della punteggiatura. 

8 

Espressione corretta e chiara con uso efficace dei 
connettivi e della punteggiatura. 

9 



Classe 3 C Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 8  
 

Espressione corretta, varia ed efficace anche 
nell’uso dei connettivi e alla punteggiatura. 

10 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

Conoscenze lacunose , assenza di riferimenti 
culturali. 

1 

Conoscenze appena accennate, assenza di 
riferimenti culturali. 

2 

Conoscenze frammentarie, riferimenti culturali non 
pertinenti. 

3 
Conoscenze minime, riferimenti culturali spesso 
scorretti. 

4 

Conoscenze in maggioranza imprecise con 
riferimenti culturali non sempre corretti. 

5 

Conoscenze in parte imprecise con riferimenti 
culturali solo in parte corretti. 

6 
Conoscenze imprecise con riferimenti culturali 
sporadici. 

7 

Conoscenze imprecise , esiguità di riferimenti 
culturali. 

8 

Conoscenze generiche con riferimenti culturali non 
sempre pertinenti. 

9 

Conoscenze semplici ma corrette, riferimenti culturali 
generici.  

10 
Conoscenze corrette con riferimenti specifici. 11 
Conoscenze adeguate con riferimenti culturali 
specifici e opportuni. 

12 

Conoscenze sicure e riferimenti del tutto pertinenti. 13 
Conoscenze molteplici  con riferimenti culturali 
precisi. 

14 

Conoscenze ampie con numerosi e precisi riferimenti 
culturali. 

15 

Conoscenze ampie, puntuali e correttamente 
contestualizzate. 

16 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Assenza di rielaborazione personale dei contenuti. 1 
Scarsa e lacunosa rielaborazione dei contenuti.  2 
Rielaborazione limitata dei contenuti senza 
valutazioni personali. 

3 

Rielaborazione parziale dei contenuti con qualche 
generica valutazione personale. 

4 

Rielaborazione dei contenuti con alcune valutazioni 
personali specifiche. 

5 

Rielaborazione dei contenuti con alcune valutazioni 
personali adeguate. 

6 

Rielaborazione adeguata dei contenuti con alcune 
valutazioni personali specifiche. 

7 

Rielaborazione attenta e precisa dei contenuti con la 
presenza di qualche spunto personale di giudizio 
critico. 

8 

Rielaborazione attenta e precisa dei contenuti con 
espressione di adeguati giudizi critici. 

9 

Capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti e 
di espressione di valutazioni critiche. 

10 
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TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
Indicatori 

 
 Descrittori Punteggio 

(in 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi 

da 
valutare 

nello 
specifico 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

Totale mancato rispetto delle indicazioni. 1 
Pressoché totale mancato rispetto delle 
indicazioni. 

2 

Rispetto frammentario delle consegne. 3 
Rispetto in modo lacunoso delle consegne. 4 
Rispetto di alcune consegne ma non dei nodi 
fondamentali. 

5 

Rispetto di quasi tutte le consegne (incompleto di 
uno/due aspetti fondamentali). 

6 
Rispetto delle consegne quasi completo 
(mancanza di uno/due aspetti non fondamentali). 

7 

Completo rispetto delle consegne. 8 
Rispetto dettagliato delle consegne. 9 
Rispetto delle consegne preciso ed approfondito. 
 
 

10 

 
Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

Comprensione nulla. 1 
Comprensione gravemente carente. 2 
Comprensione lacunosa. 3 
Diffusi e gravi errori di comprensione. 4 
Qualche errore grave di comprensione. 5 
Numerosi errori, anche se non gravi, di 
comprensione. 

6 
Limitati errori non gravi di comprensione. 7 
Presenza di qualche non grave fraintendimento 
del testo. 

8 
Comprensione delle linee generali del testo. 9 
Comprensione adeguata delle linee generali del 
testo. 

10 

Comprensione corretta. 11 
Comprensione corretta ed articolata. 12 
Comprensione corretta, articolata e dettagliata. 13 
Comprensione corretta, dettagliata ed 
approfondita del testo. 
 

14 

 
Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

Parziale rispetto delle richieste. 1 
Restituzione incompleta rispetto a vari aspetti 
rilevanti. 

2 

Restituzione globalmente adeguata, anche se 
incompleta di uno o due aspetti rilevanti. 

3 

Analisi corretta ma non approfondita. 4 
Analisi completa ma poco approfondita. 5 
Trattazione esauriente delle diverse richieste. 6 
Trattazione ampia e coerente. 7 
Analisi dettagliata e approfondita. 
 

8 

 
Interpretazione corretta e articolata 
del testo. 

Errata interpretazione del significato del testo. 
 

1 

Interpretazione del significato del testo 
parzialmente errata. 

2 
Interpretazione del significato del testo con 
qualche lieve errore. 
 

3 

Corretta ma generica interpretazione del testo. 4 
Interpretazione del testo corretta e 
complessivamente articolata. 
 

5 

Interpretazione del testo chiara e completa. 6 
Interpretazione del testo ampia e approfondita. 7 
Approfondita e motivata proposta di 
interpretazione del testo. 

8 
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TIPOLOGIA B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Indicatori 

 
 Descrittori Punteggio 

(in 100) 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi da 
valutare nello 

specifico 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  

 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa assente. 

1 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa molto limitato. 

2 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa lacunoso. 

3 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa parziale. 

4 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa spesso non corretto. 

5 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa non sempre corretto. 

6 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto 
nonostante qualche fraintendimento. 

7 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto 
anche se generico. 

8 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa nel complesso corretto. 

9 

Riconoscimento della struttura 
argomentativa corretto. 

10 

Individuazione a volte non corretta di 
tesi e argomentazioni. 

11 

 Individuazione poco corretta di tesi e 
argomentazioni 

12 

Individuazione generica di tesi e 
argomentazioni 

13 

Individuazione nel complesso corretta di 
tesi e argomentazioni. 

14 

Individuazione prevalentemente corretta 
di tesi e argomentazioni. 

15 

Corretta individuazione della tesi e delle 
argomentazioni.  

16 

Corretta e completa individuazione della 
tesi e delle argomentazioni. 

17 

Corretta, completa e dettagliata 
individuazione della tesi e delle 
argomentazioni.  

18 

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  

 

Articolazione incoerente del discorso.  1 
Articolazione stentata del discorso. 2 
Articolazione frammentaria del discorso. 3 
Argomentazione giustapposta. 4 
Argomentazione non organizzata. 5 
Argomentazione non sempre 
organizzata.  

6 

Argomentazione coerente ma non bene 
organizzata. 

7 

Organizzazione del discorso adeguata 
ma schematica.  

8 

Chiara organizzazione del percorso 
ragionativo. 

9 
Chiara e coerente organizzazione del 
percorso ragionativo.  

10 

Percorso ragionativo chiaro, coerente e 
articolato.  

11 

Percorso ragionativo ampio, chiaro, 
coerente e articolato. 

12 

Assenza di riferimenti culturali. 1 
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Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione.  

 

Presenza di parziali e non sempre 
precisi riferimenti culturali. 

2 

Presenza di generici riferimenti culturali. 3 

Presenza di essenziali riferimenti 
culturali. 

4 

Presenza di riferimenti culturali per lo 
più adeguati. 

5 

Presenza di riferimenti culturali corretti. 6 

 Presenza di diversi e corretti riferimenti 
culturali. 

7 

Presenza di riferimenti culturali adeguati 
e precisi. 

8 

Presenza di riferimenti culturali coerenti, 
adeguati e precisi. 

9 

Presenza di riferimenti culturali corretti, 
congruenti, numerosi e pertinenti. 

10 
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TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 

Indicatori specifici 
per tipologia di 

prova 
 

 Descrittori Punteggio 
(in 100) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elementi da 

valutare nello 
specifico 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione.  

 

Mancata comprensione delle consegne. 1 

Comprensione non adeguata delle consegne. 2 

Mancata pertinenza del testo rispetto alla 
traccia. 

3 

Mancata coerenza rispetto alla traccia e alle 
consegne.  

4 

Numerose incoerenze rispetto alla traccia. 5 

Diverse incoerenze rispetto alla traccia. 6 

Frammentaria coerenza rispetto alla traccia e 
alle consegne.  

7 

Parziale pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

8 

Generica pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

9 

Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

10 

Complessiva pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

11 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza del titolo. 

12 

Piena pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza del titolo. 

13 

Sicura e totale pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza del titolo. 

14 

Trattazione del tutto pertinente e coerente 
rispetto alle consegne. 

15 

Elaborato pienamente rispondente alla traccia 
e coerente rispetto alle consegne.  

16 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.  

  

Articolazione incoerente del discorso 1 
Sviluppo dell’esposizione discontinuo e poco 
coerente. 

2 
Sviluppo disordinato dell’esposizione. 3 
Sviluppo poco ordinato dell’esposizione. 4 
Sviluppo non sempre ordinato 
dell’esposizione. 

5 

Argomentazione accennata ma non bene 
organizzata. 

6 

Argomentazione nel complesso abbastanza 
ordinata. 

7 

Organizzazione del discorso ordinata anche 
se schematica. 

8 
Organizzazione del percorso espositivo 
abbastanza lineare. 

9 

Organizzazione del percorso espositivo nel 
complesso adeguata. 

10 

Complessivamente coerente organizzazione 
del percorso espositivo. 

11 

Chiara e coerente organizzazione del percorso 
espositivo. 

12 
Coerente organizzazione del percorso 
espositivo in modo lineare. 

13 

Percorso espositivo e/o argomentativo chiaro 
coerente e articolato. 

14 

Riferimenti culturali errati. 1 

Presenza di riferimenti culturali imprecisi. 2 
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Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

 

Presenza di riferimenti culturali non sempre 
precisi. 

3 

Presenza di riferimenti culturali poco adeguati. 4 

Presenza di riferimenti culturali generici . 5 

Presenza di rielaborazione essenziale dei 
riferimenti culturali. 

6 

Presenza di riferimenti culturali nell’insieme 
corretti. 

7 

Presenza di riferimenti culturali adeguati. 8 

Presenza di riferimenti culturali corretti e ben 
articolati. 

9 

Presenza di riferimenti culturali corretti, ben 
articolati, numerosi e pertinenti. 

10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori Livelli di prestazione Misurazione in 
ventesimi 

 
 
 

Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

 
(6/20) 

Comprensione puntuale del significato del testo 6 

Comprensione globale del significato del testo, sia pure con qualche 
imprecisione  

5 

Comprensione del significato complessivo del testo 4 

Comprensione parziale del significato del testo 3 

Comprensione del significato del testo molto lacunosa 2 

Mancata comprensione del significato del testo 1 

 
 

Individuazione delle 
strutture 

morfosintattiche 
 

(4/20) 

Completa e sicura individuazione delle strutture morfosintattiche 4 

Individuazione delle strutture morfosintattiche essenziali per una 
comprensione adeguata del testo 

3 

Conoscenza incerta delle strutture morfosintattiche  2 

Mancato riconoscimento della maggior parte delle strutture 
morfosintattiche  

1 

 
 

Comprensione del 
lessico specifico 

(3/20) 

Riconoscimento di tutti gli elementi lessicali specifici  3 

Riconoscimento degli elementi lessicali essenziali  2 

Riconoscimento limitato degli elementi lessicali  1 

 
Ricodificazione e resa 
nella lingua di arrivo 

(3/20) 

Resa in italiano precisa ed efficace 3 

Resa in italiano adeguata 2 

Resa in italiano approssimativa 1 

 
Pertinenza delle 

risposte alle domande 
in apparato 

(4/20) 

Risposte pertinenti e approfondite, con apporti personali 4 

Risposte pertinenti e corrette 3 

Risposte parziali ed imprecise 2 

Risposte assenti o non pertinenti alle consegne 1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  
 

Indicatori Descrittori Punti/20 

A) 
Conoscenze  
1-6 

conoscenze approfondite anche in 
modo autonomo 6 

conoscenze articolate e organiche  5 
conoscenze coerenti ed essenziali  4 
conoscenze superficiali 3 
conoscenze lacunose  2 
Conoscenze molto scarse e 
inadeguate  1 

B) 
Competenze 
linguistiche generali e 
specifiche  
1-4 

Appropriate, efficaci 4 
Appropriate 3 
Corrette e lineari  2 
Approssimative e improprie  1 

C) 
Competenze 
analitiche e di 
problematizzazione 
1-4 

Approfondite e complete 4 
Sicure su tutti i concetti più significativi 3 
Evidenziate solo su alcuni concetti 
essenziali 2 

Non evidenti 1 

D) 
Competenze 
sintetiche e di 
collegamento 
1-4 

Precisa ed efficace individuazione dei 
nessi essenziali 4 

Corretta individuazione dei nessi 
essenziali 3 

Individuazione dei nessi e dei 
collegamenti discontinua e incerta 2 

Mancanza di collegamenti 1 
E) 
Interpretazione ed 
originalità 
1-2 

Giudizi personali e scelte critiche 
ampiamente motivati 2 

Giudizi personali adeguati e qualche 
scelta critica 1 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 
scheda disciplinare: Italiano 

 
Docente: PROF.SSA MARIA LETIZIA GIONTELLA 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI FONDO  

 

Sviluppo di capacità di lettura e comprensione puntuale, di rielaborazione 
personale, di corretta e chiara esposizione organica scritta e orale. 
Ricostruzione di quadri storico-culturali. Effettuazione di analisi e sintesi di 
opere, correnti, visioni del mondo 

- Collegamenti diacronici e sincronici 
- Utilizzo di tecniche specifiche di analisi testuale 
- Comprensione del "messaggio" intellettuale ed estetico 
- Comprensione di ideologie dominanti e comportamenti sociali 
 

COMPETENZE MINIME PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SUFFICIENZA 

• Evidenzia una conoscenza interiorizzata di quadri storico-letterari, di 
poetiche ed opere 

• Sa effettuare analisi precise di testi letterari con elementi di narratologia 
e sussidi poetico-stilistici 

• Sa esporre oralmente in modo chiaro, corretto e organico 
• Sa operare collegamenti diacronici e sincronici e sintesi corrette 
• Possiede un lessico sufficientemente vario e specifico 
• La produzione scritta non presenta errori di ortografia, grammatica e 

sintassi 
• Conosce, distingue e usa in modo appropriato le parti del discorso, 

soprattutto i verbi 
• Conosce, distingue e usa in modo appropriato gli elementi fondamentali 

della sintassi del periodo 
• In un’argomentazione orale e scritta sa sostenere le proprie tesi 

avvalendosi di elementi di prova abbastanza convincenti e confutando le 
tesi contrarie 

• Sa comporre un saggio breve usando le fonti in modo corretto 
• Legge opere integralmente cogliendone il messaggio intellettuale ed 

estetico 
METODI Lezione orale: pluralità dei punti di vista, complessità dei contenuti, interazione 

tra brani e ricostruzioni globali, percorsi sui generi, sulle tematiche, su pubblico e 
intellettuale. 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte e orali, discussioni in classe, approfondimenti individuali (lettura 
integrale di opere). 
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TESTI E 
MATERIALI 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria Il piacere dei testi, Paravia 

Letture critiche, sintesi, schemi forniti dall'insegnante. 

 
  



Classe 3 C Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 18  
 

scheda disciplinare: Latino 
 
Docente: PROF.SSA MARIA PIA BENEDETTI 
 

OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

Obiettivi: 1. Comprendere e tradurre un testo letterario. 
 2. Formulare in maniera critica e autonoma un’interpretazione   
complessiva del testo che dimostri l’acquisizione degli strumenti di 
analisi, la capacità di giudizio e il gusto personale. 
3. Collocare gli autori e i fenomeni letterari nell’arco dello sviluppo 
storico-culturale 
4. Affinare l’uso della lingua italiana attraverso il confronto con la 
lingua classica. 

Competenze: 1. Capacità di esposizione semplice ma corretta e coerente 
                      2. Capacità di individuazione dei concetti-chiave 
                      3. Elaborazione di un giudizio critico autonomo anche se 
semplice 

4. Abilità di comprensione e traduzione di un testo in lingua      
originale. 

METODI 1. Ho dato priorità alla valorizzazione del testo, sia in lingua originale che in 
traduzione italiana, ponendolo sempre al centro del processo di 
apprendimento dei contenuti storico-letterari e linguistici. 
2. Ho portato avanti contemporaneamente lo studio della letteratura, la 
lettura dei classici e l’esercizio della traduzione, cercando di collegare questi 
tre momenti del lavoro disciplinare. Ogni testo (in lingua originale o in 
traduzione) è stato posto al centro dell’attenzione nell’intento di far derivare 
da esso la conoscenza della cultura classica e messo in relazione al 
contesto storico-culturale, al genere letterario, alla tradizione preesistente. 
La letteratura latina è stata presentata secondo l’asse diacronico. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per verificare le conoscenze e le competenze mi sono avvalsa dei 
tradizionali “compiti in classe” (consistenti in traduzioni di passi d’autore) 
effettuati con scadenza possibilmente mensile, di interrogazioni orali (sia 
per quanto riguarda i classici che per la letteratura) e di test di lingua 
concernenti argomenti morfosintattici mirati. I criteri di valutazione adottati 
per le prove scritte (traduzione) sono stati: 
- comprensione generale del testo 
- conoscenze delle strutture morfosintattiche 
- capacità di rendere il passo in lingua italiana corretta e lessicalmente 
appropriata. 
I criteri di valutazione per le interrogazioni orali sono stati: 
- conoscenza dei contenuti; 
- competenze di analisi linguistica e letteraria (per le letture antologiche); 
- livello di comprensione e di rielaborazione dei contenuti; 
- capacità di ordinare dati e stabilire relazioni confronti; 
- competenza espositiva, chiara e precisione lessicale; 
- eventuali approfondimenti personali. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
G.Garbarino, Nuova opera voll.2-3, Paravia 2011 
Marinella De Luca, Pervium iter. Hoepli 2016  
Fotocopie di testi di autori latini forniti dal docente. 



Classe 3 C Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 19  
 

scheda disciplinare: Greco 
 
Docente: PROF.SSA CHIARA NUCCI 
 

OBIETTIVI / 
COMPETENZE 

 
1. Consolidare la capacità di analisi e decodifica delle strutture 

morfosintattiche della lingua greca e la loro resa in un italiano corretto;  
2. Allargare il repertorio di base lessicale della lingua greca; 
3. Conoscere e collegare le opere, gli eventi storici, gli autori, le tematiche 

rilevanti della civiltà e della letteratura greca d’età classica, d’età ellenistica 
e d’età greco-romana; 

4. Sviluppare l’abilità di lettura e comprensione di testi critici inerenti allo 
studio e all’approfondimento delle lingue classiche e potenziare 
ulteriormente il linguaggio specifico della disciplina.  

METODI  
1. Approccio diretto con i testi sia in lingua originale (selezione di brani tratti 

da dialoghi platonici e dalla tragedia euripidea; esercizi guidati e autonomi 
di traduzione dal greco) che in traduzione attraverso le letture antologiche; 

2. Studio del lessico della tragedia e della filosofia (in riferimento ai testi presi 
in esame); 

3. Studio della letteratura attraverso la contestualizzazione degli autori 
proposti nel loro ambiente storico, culturale e sociale; 

4. Letture critiche su singoli argomenti (sia selezionate dal libro di testo che 
fornite dall’insegnante). 

 
Le metodologie didattiche maggiormente usate sono state la lezione frontale, la 
lezione interattiva, la lezione mediata con i supporti multimediali (perlopiù 
proiettore per l’utilizzo di powerpoint e supporti audio-video), la pratica 
laboratoriale della traduzione guidata e autonoma; nella prassi di insegnamento-
apprendimento si è cercato di favorire la partecipazione attiva degli alunni in tutti 
i momenti della lezione, sia pure nella prevalenza della lezione frontale, 
organizzata sempre in modo da impostare gli argomenti trattati in forma 
problematica, così da stimolare il coinvolgimento, la riflessione e il senso critico. 
Si è cercato di individuare, ove possibile collegamenti interdisciplinari, soprattutto 
con la letteratura latina e italiana. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

1. Esercizi di traduzione scritta da passi d’autore; 
2. Interrogazioni orali lunghe e brevi; 
3. Questionari a risposta aperta. 

Le verifiche sono state continue, sistematiche e periodiche (almeno due prove 
scritte nel primo periodo e almeno due prove scritte nel secondo periodo, sotto 
forma di esercizi di traduzione). 
Gli elementi di valutazione applicati sono quelli della griglia, elaborata dal 
Dipartimento di Lingue Classiche, allegata al presente documento e partecipata 
agli allievi. 

TESTI E 
MATERIALI 

Libri di testo: 
Rossi- Nicolai, Letteratura greca vol. 2 e 3, Le Monnier Scuola; 
De Luca M./ Montevecchi C. / Corbelli P., Καιρός ed. Hoepli; 
Euripide, Ippolito, Carlo Signorelli Editore; 
Fotocopie di testi di autori greci e di testi di critica letteraria predisposte e fornite 
dalla docente. 
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scheda disciplinare: Storia 
 
Docente: PROF. MICHELE DE SIMONE 
 

OBIETTIVI / 

COMPETENZE 

§ Progressivo aumento della padronanza linguistica generale e specifica, 
coordinata all'ampliamento della capacità di concettualizzazione. 

§ Acquisizione di un solido impianto informativo, centrato sui concetti 
fondamentali, le strutture portanti, documenti salienti, alcune interpretazioni 
critiche. 

§ Graduale maturazione delle capacità di analisi critica e di impostazione 
razionale dei problemi, sia specifici della storiografia, sia propri della 
contemporaneità. 

§ Acquisizione della consapevolezza dello statuto epistemologico della 
disciplina studiata. 

METODI 

§ Lezione frontale e interpretazione dei fatti e del discorso storico secondo i 
nessi logici di causa/effetto, continuità/frattura, evoluzione/crisi che 
caratterizzano ogni epoca storica, indispensabili per orientarsi in senso sia 
diacronico che sincronico. 

§ Durante le lezioni gli allievi sono stati continuamente chiamati all’interazione 
e al dialogo costruttivo con l’insegnante, attraverso la formulazione di 
domande in relazione ad avvenimenti del mondo attuale ed alla 
problematizzazione delle possibili interpretazioni. 

§ Presentazione delle fasi cruciali del processo storico, con attenzione ai nessi 
logici Analisi di testi e documenti presenti nel manuale o estratti da altre fonti 
storiografiche. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

§ Interrogazione tradizionale, interventi e produzioni autonome degli studenti, 
verifiche scritte. 

TESTI § Manuale, testi integrativi, materiali multimediali. 
§ Libro di testo: Desideri A., Codovini G., Storia e Storiografia, vol. 3, ed. 

D’Anna, Firenze. 
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scheda disciplinare: Filosofia 
 
Docente: PROF. MICHELE DE SIMONE 
 

OBIETTIVI / 

COMPETENZE 

§ Conoscenza degli aspetti fondamentali della filosofia contemporanea. 
§ Acquisizione della capacità di lettura e comprensione del testo filosofico. 
§ Problematizzazione del senso delle tematiche filosofiche. 
§ Uso appropriato del lessico specifico della disciplina e della capacità 

discorsivo-argomentativa. Graduale maturazione delle capacità di analisi 
critica e di impostazione razionale dei problemi della tradizione filosofica e 
propri della contemporaneità.  

METODI 

§ Lezione frontale e interpretazione dei fatti e del discorso storico secondo i 
nessi logici di causa/effetto, continuità/frattura, evoluzione/crisi che 
caratterizzano ogni epoca storica, indispensabili per orientarsi in senso sia 
diacronico che sincronico.  

§ Durante le lezioni gli allievi sono stati continuamente chiamati all’interazione 
e al dialogo costruttivo con l’insegnante, attraverso la formulazione di 
domande in relazione ad avvenimenti del mondo attuale ed alla 
problematizzazione delle possibili interpretazioni.  

§ Presentazione delle fasi cruciali del processo storico, con attenzione ai nessi 
logici Analisi di testi e documenti presenti nel manuale o estratti da altre fonti 
storiografiche.  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

§ Interrogazione tradizionale, interventi e produzioni autonome degli studenti, 
verifiche scritte. 

TESTI § Manuale, testi integrativi, materiali multimediali. 
§ Libro di testo: Abbagnano G., Fornero G., La ricerca del pensiero, vol. 3, ed. 

Paravia, Torino.  
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scheda disciplinare: Matematica 
 
Docente: PROF. GENNARO ESPOSITO  
 

OBIETTIVI / 

COMPETENZE 

·0 Acquisire un atteggiamento critico. 
·1 Acquisire interesse nei confronti della realtà e dei tentativi dell’uomo 

di guardarla e di spiegarla secondo le modalità del metodo scientifico-
matematico. 

·2 Acquisire conoscenza dei passi fondamentali della storia del 
pensiero scientifico che hanno segnato le svolte cruciali della cultura 
e della società occidentali. 

·3 Saper analizzare e collegare situazioni ed elaborare strategie 
risolutive anche originali. 

·4 Usare con chiarezza il linguaggio matematico ed esporre 
esattamente gli argomenti studiati. 

·5 Saper applicare gli strumenti matematici studiati negli anni precedenti. 
·6 Saper individuare le condizioni di validità (condizioni di esistenza) di 

un’espressione matematica. 
·7 Saper individuare le principali caratteristiche di funzioni elementari a 

partire dalla loro espressione numerica. 
·8 Avere familiarità con la notazione differenziale ed il calcolo 

differenziale ed integrale. 
·9 Conoscere il significato geometrico di derivata ed integrale. 
11) Saper effettuare lo studio di funzioni elementari e tracciarne un 

grafico approssimativo. 

METODI ·10 Consolidamento o recupero della motivazione allo studio 
evidenziando la valenza formativa della matematica. 

·11 Proposte di problematiche significative che stimolino ad apprendere 
e conoscere nozioni, metodi per risolvere problemi, tecniche di 
analisi. 

·12 Lezioni frontali, esercitazioni svolte dall’insegnante e dagli studenti, 
correzione in classe degli esercizi assegnati. 

·13 Allo scopo di affinare il linguaggio matematico e potenziare le capacità 
di sintesi degli studenti sono stati assegnati quesiti teorici, svolti a 
casa e successivamente corretti/discussi in classe. 

5) Alcune lezioni sono state dedicate al ripasso e all’approfondimento di 
alcune tematiche, le più complesse, affrontate, sia dal punto di vista 
teorico che pratico/applicativo. 

STRUMENTI 

VERIFICA 

DI Verifiche orali, verifiche scritte di teoria ed esercizi, valutazione della 
partecipazione in classe, correzione dei compiti svolti a casa. 

Sono state valutate conoscenze, competenze, capacità, abilità acquisite, 
oltre a capacità di analisi, collegamenti, strategie risolutive. 

TESTI 

MATERIALI 

E Libro di testo, integrato dagli appunti delle lezioni svolte in classe, schede 
riassuntive e di approfondimento caricate dal docente online nella sezione di 
didattica multimediale. 
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scheda disciplinare: Fisica 
 
Docente: PROF. GENNARO ESPOSITO:  
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Acquisire un atteggiamento critico capace di favorire la comprensione 
della realtà nei suoi aspetti osservabili e misurabili. 

Acquisire interesse, stupore e rispetto nei confronti della realtà e dei 
tentativi dell’uomo di guardarla e di spiegarla secondo le modalità 
del metodo scientifico. 

Acquisire conoscenza dei passi fondamentali della storia del pensiero 
scientifico che hanno segnato le svolte cruciali della cultura e della 
società occidentali. 

Saper analizzare e collegare situazioni ed elaborare strategie risolutive 
anche originali. 

Usare con chiarezza il linguaggio fisico-matematico ed esporre 
esattamente gli argomenti studiati. 

Saper applicare gli strumenti fisico-matematici studiati negli anni 
precedenti. 

Saper impostare la risoluzione di un semplice problema di fisica a partire 
dall’individuazione dei dati (noti, superflui, tabulati) e delle incognite. 
Saper rappresentare graficamente il problema. Saper effettuare le 
conversioni delle unità di misura in quelle del Sistema Internazionale. 

8) Conoscere gli argomenti trattati e saperli esporre in modo critico, 
collegandoli tra loro. 

METODI Consolidamento o recupero della motivazione allo studio evidenziando 
la valenza formativa della fisica. 

Proposte di situazioni significative che stimolino ad apprendere e 
conoscere nozioni, metodi per risolvere problemi. 

Lezioni frontali, esercitazioni svolte dall’insegnante e dagli studenti, 
correzione in classe degli esercizi assegnati. 

Allo scopo di affinare il linguaggio specifico e potenziare le capacità di 
sintesi degli studenti sono stati assegnati quesiti teorici, svolti a casa 
e successivamente corretti/discussi in classe. 

5) Alcune lezioni sono state dedicate al ripasso e all’approfondimento di 
alcune tematiche, le più complesse, affrontate, sia dal punto di vista 
teorico che pratico/applicativo. 

STRUMENTI 

VERIFICA 

DI Verifiche orali, verifiche scritte di teoria ed esercizi, valutazione della 
partecipazione in classe, correzione dei compiti svolti a casa. 

Sono state valutate conoscenze, competenze, capacità, abilità acquisite, 
oltre a capacità di analisi, collegamenti, strategie risolutive. 
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TESTI 

MATERIALI 

E Libro di testo, integrato dagli appunti delle lezioni svolte in classe, schede 
riassuntive e di approfondimento caricate dal docente online nella sezione di 
didattica multimediale con supporto di simulazioni, video di esperienze di 
laboratorio ed applets. 
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scheda disciplinare: Scienze 
      
Docente: PROF.SSA TIZIANA COSUCCI 
 

OBIETTIVI - Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 
- Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

anche a livello microscopico  
- Sviluppare capacità di astrazione e uso di modelli matematici 

per interpretare fenomeni non osservabili 
- Interpretare grafici, istogrammi e diagrammi, e usare termini 

adeguati nell’interpretare il fenomeno 
- Riconoscere o stabilire relazioni 
- Classificare 
- Utilizzare linguaggi specifici  
- Risolvere situazioni problematiche attraverso l’uso del metodo 

scientifico: formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre 
conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate  
 

COMPETENZE - Porsi domande significative e saperne ricercare le risposte 
- Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento 

scientifico di fronte alla realtà 
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo consapevole di fronte ai problemi del 
mondo naturale e di fronte alle questioni carattere scientifico e 
tecnologico della società contemporanea 

- Saper ricostruire in percorsi interdisciplinari le conoscenze 
acquisite nei vari ambiti dello studio scientifico affrontati in tutto 
il corso 

- Saper valutare la capacità di affrontare prove selettive per 
l’accesso a corsi di studio a numero programmato  

- Orientarsi verso future scelte universitarie comprendendo le 
proprie predisposizioni e motivazioni, scegliendo percorsi di 
approfondimento adeguati e usufruendo in modo mirato delle 
iniziative di orientamento predisposte dalla scuola 
 

METODI ATTIVITA’ CURRICULARE 
- Utilizzazione di un approccio laboratoriale anche in classe 

dando ampio spazio all’applicazione delle conoscenze 
attraverso l’esecuzione di esercizi e problemi con il 
coinvolgimento degli studenti  

- Cura particolare dell’applicazione delle conoscenze teoriche da 
parte degli studenti nel lavoro autonomo dei compiti assegnati, 
evitando il più possibile memorizzazioni avulse da riflessioni 
logiche 

- Individuazione e analisi dell’errore quale metodo per 
l’acquisizione della capacità di autocorrezione e comprensione 
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approfondita della conoscenza, tramite la riflessione in classe 
sulle verifiche corrette dal docente 

- Ricostruzione interdisciplinare delle conoscenze acquisite nei 
vari settori scientifici affrontati durante tutto il corso di studio, 
evidenziando nessi e riferimenti interdisciplinari durante le 
spiegazioni 

 
APPROFONDIMENTI E CURA DELLE ECCELLENZE 
Progetto “Area Scientifica”  

- Approfondimenti di Anatomia, Biologia e Chimica in 
preparazione ai test di accesso ai corsi di studi universitari a 
numero programmato. 

La partecipazione alle iniziative proposte è stata libera ed individuale, 
non ha riguardato la classe nella sua interezza ma i singoli studenti 
interessati ad approfondire la propria preparazione in ambito scientifico 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Tipologie di verifica: 
- verifiche scritte: test (anche per accesso ai corsi di studio a 

numero programmato) 
- verifiche strutturate  
- simulazioni di prove scritte dell’esame di stato 
- verifiche orali 
- rielaborazioni personali dei contenuti 

Per le prove orali ci si è attenuti ai criteri presenti nella griglia relativa 
prevista dal PTOF; per le simulazioni della terza prova di esame è stata 
utilizzata la griglia allegata al presente documento. 

TESTI E MATERIALI - Libro di testo anche nella versione e-book utilizzato 
sistematicamente durante le lezioni in classe per la presenza di 
apparati multimediali che facilitano e arricchiscono la trattazione 
degli argomenti 
1. Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica, 

biotecnologie. Sadava, Hillis, Heller, Barenbaum. Ed. 
Zanichelli 

2. Dagli oceani perduti alle catene montuose. A. Bosellini. Ed. 
Bovolenta 

- Materiali forniti dal docente: schemi e file multimediali 
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scheda disciplinare: Lingua e Letteratura Inglese  
 
Docente: PROF.SSA STEFANIA LEONORI 
 
 
 
OBIETTIVI/ 
COMPETENZE 

 

L'obiettivo generale sotteso allo studio della lingua inglese è stato sempre 

quello della formazione sociale e culturale degli allievi attraverso un contatto 

diretto con altre realtà per poter acquisire un'educazione interculturale. 

Lo sviluppo delle competenze letterarie è stato accompagnato da una 

crescita adeguata delle abilità linguistiche, e nel triennio liceale è rimasto 

costante l’obiettivo di migliorare e potenziare le competenze linguistiche già 

sviluppate nel biennio ginnasiale tenendo presente il Quadro di Riferimento 

Europeo per le Lingue Straniere. 

La maggior parte degli studenti hanno ottenuto la certificazione PET e/o FCE 

nel corso degli studi liceali, raggiungendo un livello generale di competence 

and performance di tipo B1/B2 del C.E.F. (Common European Framework) . 

Gli studenti hanno acquisito una competenza linguistica globalmente 

corretta, appropriata al contesto comunicativo, utilizzata in modo libero e 

consapevole; sono in grado di analizzare un testo letterario, sia 

linguisticamente che da un punto di vista squisitamente letterario cogliendo 

la differenza fra i vari generi, motivare le proprie opinioni, narrare la trama di 

un'opera letteraria esprimendo le proprie impressioni. Riescono a 

relazionare in forma monologica su argomenti letterari e non, esprimendo il 

proprio punto di vista e sanno rispondere in maniera coerente e coesa a 

domande a risposta aperta su tematiche letterarie, utilizzando un lessico 

ampio e aderente al registro richiesto. 

 

 
 
METODI 

 

L’organizzazione dell’attività è stata modulare e si è proceduto per lezione 

frontale e dialogata. 

Lo studio della letteratura è stato solitamente impostato a partire dall'analisi 

del testo, ampliando la trattazione ad aspetti biografici, storici e culturali. Le 

attività didattiche proposte hanno mirato alla formazione di abilità di 

decodificazione e riutilizzazione del testo in modo autonomo. 
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Per quanto riguarda lo studio della letteratura sono stati presentati gli autori 

ed i movimenti letterari più rappresentativi collegando gli autori al contesto 

storico e 

culturale. I testi sono stati analizzati in modo critico così da consentire la 

determinazione dell'individualità e dell'unicità dell'opera ma anche 

l'interazione con altri testi letterari e con il contesto storico e sociale. 

 
 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 

Le verifiche sono state continue, sistematiche (in itinere e alla fine di ogni 

argomento) e periodiche, sia scritte che orali. 

Le verifiche orali sono state svolte in forma dialogica sulle tematiche 

letterarie affrontate. 

Sono state effettuate prove strutturate a risposta aperta e/o chiusa, lettere, 

recensioni di libri e film, domande aperte, reading and comprehension, testi 

di tipo argomentativo, quesiti a risposta aperta di carattere letterario, prove 

di comprensione e analisi del testo letterario, esercitazioni di tipo FCE, 

esercitazioni per la preparazione all'Invalsi. 

E' stato consentito l'utilizzo del dizionario monolingua per l'effettuazione 

delle verifiche di letteratura. 

 

 
TESTI   

 

Libro di testo e materiali: 

• M. Spiazzi, M. Tavella, Only Connect New Directions – vol. 1 &2, 

ed. Zanichelli 

• D. Spencer, Gateway B2, MACMILLAN ed. 

• Dizionario monolingua 

• Fotocopie 
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scheda disciplinare: Storia dell’Arte 
 
Docente: PROF.SSA ANNA ELISA MARINELLI 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI 

1. Analizzare, comprendere e valutare i prodotti artistici considerati nella loro complessità 
iconografica, stilistica, strutturale ed iconologica. 

2. Comprendere le relazioni che le opere hanno con il loro contesto artistico, 
considerando l'autore e l'eventuale corrente, i modelli di riferimento, la destinazione e 
le funzioni, il rapporto con il pubblico e la committenza. 
3. Riconoscere i rapporti che un'opera d’arte può avere con gli altri ambiti della cultura: 
il pensiero filosofico e tecnico-scientifico, la produzione letteraria e musicale, la realtà 
storico politica e socio economica. 

 

COMPETENZE 

1.Riconoscere ed analizzare le caratteristiche iconografiche, stilistiche e tecnico 
strutturali dell’opera d’arte, inserendola nel contesto della produzione del suo autore e 
nella eventuale corrente artistica di appartenenza. 
 2. Individuare la complessità dei messaggi che l’opera d’arte può veicolare, in relazione 
al suo contesto storico-culturale ed in relazione alle possibili influenze di altre civiltà. 
3. Considerare le problematiche della conservazione, della tutela e del restauro. 
4. Individuare il ruolo del prodotto artistico e di ogni forma di comunicazione visiva in 
quanto espressivi di identità culturale. 
5. Esprimere un’ autonoma e consapevole valutazione critica. 

6. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 

 

METODI Il programma è stato articolato con scansione modulare, per sviluppo diacronico e per 
temi, nella forma delle lezioni frontali e delle lezioni aperte ed interattive, volte a creare 
raccordi interdisciplinari. Il lavoro fondamentale ha riguardato la lettura dell’opera d’arte, 
svolta con il sistematico ausilio di strumenti multimediali e procedendo dall’analisi 
iconografica (soggetto rappresentato, eventuali fonti o derivazioni-suggestioni), a quella 
stilistica (composizione, analisi della linea, della luce, del colore, modi di rappresentare 
il volume e lo spazio) e più in generale le tecniche, per poi risalire all’autore ed alla 
eventuale corrente, alla comprensione dell’opera in relazione al suo contesto storico-
economico-culturale e giungere infine ad una articolata valutazione dei significati (analisi 
iconologica). Sono state lette pagine di critica artistica al fine di sostenere gli allievi 
nell’interpretazione delle opere, degli artisti e delle correnti.  
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STRUMENTI 
DI VERIFICA 

1.Verifiche orali formative e sommative svolte durante e al termine di ogni unità di 
apprendimento secondo gli obiettivi specifici. 

2. Verifiche scritte formative e sommative di diversa tipologia. 

3. Lavori di ricerca e di approfondimento anche con produzione di testi multimediali. 

3. Verifiche informali effettuate sulla base delle domande e degli interventi formulati dai 
singoli allievi durante la lezione e/o nelle uscite didattiche. 

 

TESTI/ 

MATERIALI 

1. Il libro di testo in adozione: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, vol. 3, Zanichelli  

2. Slide preparate dall’inegnante in formato power point. 
3 Consultazione di riviste specializzate, testi monografici e di critica artistica, materiale 
di supporto fornito dall'insegnante: mappe, schematizzazioni, siti internet. 
4. Visite guidate e viaggio d’istruzione, 
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scheda disciplinare: Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente: PROF.SSA ROSELLA ROL 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

 
 Obiettivi educativi raggiunti: 
1. Integrazione, arricchimento e affinamento del patrimonio motorio con 

acquisizione di nuovi schemi motori  
 

2. Acquisizione di capacità di combinazione motoria, di destrezza, di 
discriminazione motoria, di orientamento spaziale e di esecuzione di 
movimenti a ritmo; 
 

3. Conoscenza e pratica con utilizzo della tattica, di alcuni giochi sportivi 
individuali e di squadra 
 

4. Conoscenza e rispetto delle principali norme igienico-sanitarie, alimentari 
e di prevenzione per la sicurezza personale; 
 

5. Sviluppo della personalità, del carattere e atteggiamento positivo 
verso la pratica regolare di attività motorie, sportive e ricreative 

6. Approfondimento di caratteristiche operative e teoriche di attività 
motorie e sportive che, dando spazio anche alle attitudini ed 
interessi personali possano essere trasferibili all’esterno della 
scuola.  

7. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di 
vita intesa anche come capacità di realizzare, di valutare i risultati e 
di individuarne i nessi pluridisciplinari 

8. Acquisizione del rispetto di se e degli altri.  
 

9. Acquisizione della capacità di collaborare con i compagni e 
l’insegnante ed   organizzare eventi sportivi scolastici 

 

Competenze maturate:  

 

    1.Saper utilizzare metodi e tecniche di allenamento, da adattare alle   
     esigenze e potenzialità personali. Autovalutazione.  
         
    2. Saper decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e 
definizioni proprie della disciplina per trasferire le competenze motorie 
acquisite in realtà ambientali diverse da quelle scolastiche 
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     3.Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato 
alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici.  
    4. Conoscere le caratteristiche tecniche, tattiche e metodologiche degli 
sport   praticati a scuola e gli argomenti teorici legati alla disciplina. 

METODI Il metodo si è basato sull’esperienza personale, sul lavoro singolo e di 
gruppo con assegnazione anche di compiti specifici. 
Inoltre la metodologia” Peer to peer” ha permesso di aumentare l’autostima 
e stabilire un rapporto di reciproca collaborazione tra i pari, lasciando 
sempre maggiore spazio alle attività di riscoperta e ricostruzione dei saperi, 
mentre il ” Problem solving ”ha permesso di ricercare delle strategie più 
adeguate per risolvere un problema tenendo sempre conto della 
personalità e rispetto dell’identità di ciascun alunno.  
Per la parte pratica si è partiti da un approccio globale dell’attività da 
svolgere per poi passare a situazioni analitiche, a volte anche specifiche.  
Per quanto concerne l’aspetto teorico è stato inserito giornalmente nella 
lezione pratica e per alcuni argomenti è stato svolto con lezioni frontali.  
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Le verifiche pratiche sono state effettuate con lo svolgimento di prove e 
gare ,sia attraverso lavori singoli e di gruppo, sia con la partecipazione alle 
attività curricolari ed extracurricolari. 
Si è utilizzata anche l’osservazione sistematica durante le lezioni. 
Le verifiche teoriche sono state fatte attraverso prove strutturate e con le 
prove teoriche comuni 
La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi educativi e 
didattici tenendo conto delle capacità personali, dell’impegno, 
dell’interesse, della partecipazione e dei miglioramenti rispetto alla 
situazione di partenza 
 
 

TESTI E MATERIALI Libro di testo:” In perfetto equilibrio” G. D’Anna  
Fotocopie e dvd. 
Materiali: materiale didattico disponibile in palestra ed in piscina. 
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scheda disciplinare: IRC  
 
Docente: PROF.SSA LEONARDA NEVE 
 
NATURA E FINALITÀ 

 
L’insegnamento della religione cattolica nella scuola superiore concorre a 

promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e 
contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Nel quadro delle 
finalità della scuola esso concorre a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per 
la formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che 
fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese. 

Con riguardo particolare alla vita degli alunni, l’insegnamento della religione cattolica 
offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi 
vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce 
alla formazione della coscienza morale ed offre elementi per scelte consapevoli e 
responsabili di fronte al problema religioso. 
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ALLEGATI 
 

q MATERIALI APPROFONDIMENTI  
 

1. Il rapporto tra uomo, destino e caso (Lucano, Bellum Civile, III 444-448) 

2. La funzione eternatrice della poesia (Orazio, Odi III 30) 
3. Definizione e riflessione sul concetto di tempo (Orazio Odi I, 11, Seneca ep. 1) 
4. L’essere umano tra ratio e furor: la figura di Fedra (Euripide, Ippolito, vv. 380-

383. 391-399, Seneca, Fedra vv. 129-135, 177-185) 
5. Le cause della decadenza dell’eloquenza (Anonimo del Sublime cap. 44, 

Petronio Satyricon, 1-4, Tacito Dialogus: Messalla cap. 25-35, Materno 36-41) 
6. Il rapporto con il potere (Demostene, Filippica I 4; Seneca, De clementia I 9,1; 

10, 1-11, 3 ) 
7. La riflessione antropologica: il labirinto come metafora della vita (Apollonio 

Rodio Arg. I 1-4. 18-22) 
8. La demitizzazione dell’eroe (Apollonio Rodio Arg. I, 1207-1210;1221-1279; 

Teocrito, Idilli XIII 1-75; Lucano, Bellum civile I 129-157 ) 
9. Il mondo degli umili (Orazio, Sat. II 3, II 7) 
10. La poetica in età ellenistica (Teocrito, Idilli VII 1,51) 
11. La divisione dei poteri (Polibio Hist. VI 11,11-14,12,; Tacito Hist. I 6; 

Costituzione italiana)  
12. La riflessione sulla storia (Tucidide, I 1; I 20-23) 
13. La tragedia nel mondo classico (Euripide, Ippolito vv. 10-23; Seneca, Fedra) 
14. Figure femminili nella letteratura greca (Apollonio Rodio, Arg. III, 948-

965;1008-1021; Seneca, Fedra) 
15. La natura madre e matrigna (Teocrito, Idilli VII,1-9; XIII, 36-42 Plinio il Vecchio, 

Nat. Hist. VII, 1-5) 
16. Il realismo come modalità di rappresentazione (Teocrito, Idilli XI, 30-43, 

Marziale, Ep. X 39, I 19)  
17. La biografia (Plutarco, Vita di Alessandro I 1-3; Vita di Emilio Paolo I 1-6) 
18. La magia nella letteratura del mondo antico ( Teocrito Idilli II, 1-63.76-111; 

Lucano VI 719-735, 750-808) 
19. Lo sviluppo della retorica (Isocrate, Contro i sofisti, 14-15; Quintiliano, proemio 

I, 9)  
20. La letteratura encomiastica (Callimaco, Aitia fr. 110, 1-64; Seneca, De 

Clementia 1, Marziale, Ep. VIII,36) 
21. La “paideia” e il rapporto maestro-allievo (Platone Teeteto 150b-150d, Isocrate 

Antidosis 180-194, Quintiliano, Inst. Or. II 2, 4-8) 
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22. La riflessione sull’epos ( Callimaco, Ep. 28 Pf) 
23. La riflessione sulla storia (Polibio, ist. I, 1-3.5, Hist.,XII, 25h; Tacito Annales IV 

32-33) 
24. Gli orrori della guerra (Lucano, Phars. VII 617-646) 
25. Enunciazioni di poetica “sperimentale”  (Callimaco, Giambi, XIII 11-14.17-

21.31-33.63-66) 
  



Classe 3 C Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 36  
 

q CONTENUTI SINGOLE DISCIPLINE 
 

ITALIANO 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA LETIZIA GIONTELLA 

 

ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 

 

NEOCLASSICISMO E 
ROMANTICISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGO FOSCOLO, neoclassico in modo 
romantico 

 

il contrasto tra reale-ideale, la poesia 
serenatrice: 

 

 

 

 

 

il tempo della memoria e dell'intimità: 

 

 

 

le fredde ali del tempo e la persistenza 
della memoria nella tomba, nei valori 
del cuore e nella poesia: 

 

 

 

 

 

 
 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il 
sacrificio della patria nostra è 
consumato”; Il colloquio con Parini; La 
lettera da Ventimiglia: la storia e la 
natura 

 

 

 
A Zacinto; In morte del fratello 
Giovanni; Alla sera 

 

 
All'amica risanata; Dei sepolcri: 
parafrasi e commento; Le Grazie - 
inno terzo 
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IL ROMANTICISMO 
DEL I VERSANTE: 
VITTIMISMO, 
TITANISMO; 
VAGHEGGIAMENTO 
DI LONTANANZE 
SPAZIO-TEMPORALI 
(LA MITICA ELLADE, 
IL MEDIO EVO, I 
LUOGHI ESOTICI, 
L'INFANZIA 
PERSONALE E 
DELL'UMANITÀ); 
MELANCONIA, 
ANGOSCIA, 
SENSUCHT. 

 

 

 

LA POLEMICA 
CLASSICO-
ROMANTICA IN 
ITALIA; LA NUOVA 
CULTURA 
ROMANTICA: 

 

 

GIOVANNI BERCHET: 

 

 

 

PIETRO BORSIERI: 

 

da Lettera semiseria di Grisostomo al 
suo figliuolo: Il nuovo pubblico della 
letteratura 

 

 

Il programma de “Il Conciliatore” 

 

 

UNA POSIZIONE A 
SÉ: 

 

 

 

GIACOMO LEOPARDI: 

 

gli inganni della Natura matrigna e 
l'infelicità come destino eterno 
dell'uomo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Alla 
luna; Il sabato del villaggio; Il passero 
solitario; Canto notturno di un pastore 
errante nell'Asia; A se stesso; 

 

dalle Operette Morali: Dialogo della 
Natura e di un Islandese; Dialogo di 
un venditore di almanacchi e di un 
passeggere; 
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le "morte stagioni" e l'eterno: 

 

 

il "secol superbo e sciocco" e il falso 
progressismo-spiritualismo 
ottocentesco: 

dallo Zibaldone: Il giardino della 
souffrance; La teoria del piacere 

 

 
L'Infinito 

 

 

La ginestra: contenuto generale; 
parafrasi dei versi 202-317 

 

IL ROMANTICISMO 
DEL II VERSANTE: 
L’EROE NELLA 
REALTÀ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO MANZONI: 

 

tra pessimismo storico e abbandono 
alla Provvidenza: 

 

 

il rapporto tra poesia e storia: 

 

 
la poetica del vero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Adelchi: coro dell'atto III e dell'atto 
IV; atto V: morte di Adelchi; 

 

dalla Lettre à Monsieur Chauvet: il 
rapporto tra poesia e storia 

dalle Odi: Cinque Maggio 

 

dalla Lettera sul romanticismo al 
marchese C. d’Azeglio: l’utile per 
iscopo, il vero per soggetto, 
l’interessante per mezzo 

I Promessi sposi: contenuto generale 
e analisi critica dell’opera 
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IL DIALETTO E LA 
POESIA 

 

 

 

 

 

 

CARLO PORTA 

 

 

 

GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 

 

 

 

Desgrazzi de Giovannin Bongee: 
Giovannin Bongee e la prepotenza dei 
francesi 

 

 

Introduzione ai sonetti (Un 
monumento alla plebe di Roma); 

Cosa fa er papa?; Er giorno der 
giudizzio 

LA SCAPIGLIATURA Note generali sul movimento  

 

IL NATURALISMO 

 

IL VERISMO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉMILE ZOLA e le serate di Médan 

 

GIOVANNI VERGA: 

 

“Bisogna farsi piccini […] guardare col 
microscopio le piccole cause che fanno 
battere i piccoli cuori”: 

 

 

 

 

 

 

Le illusioni del cambiamento e della 
libertà: 

 

 

 

 

 

 

da Vita dei campi: Fantasticheria, 
Rosso Malpelo; prefazione all’Amante 
di Gramigna (Impersonalità e 
“regressione”) Un documento umano) 

Prefazione de I Malavoglia (I “vinti” e 
la “fiumana del progresso”); da I 
Malavoglia: Il mondo arcaico e 
l'irruzione della storia (capitolo I) La 
conclusione del romanzo: l'addio al 
mondo pre-moderno (capitolo XV) 

 

da Novelle rusticane: La roba; Libertà;  

da Mastro don Gesualdo: La morte di 
don Gesualdo (parte IV, cap. V) 
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IL DECADENTISMO:  

 

 

il poeta "albatros" e il dandy; il veggente 
e l'"al di là" delle cose; incubo e labirinto 
nell'eterno presente della coscienza. 

 

 

GIOVANNI PASCOLI: 

il “fanciullino” tra meraviglia e Mistero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. D'ANNUNZIO: 

la vita come opera d’arte: 

 

 
il fonosimbolismo e la magia della 
poesia: 

 

 

l’etica del superuomo: 

 

 

 

 

 

 

da Myricae: Arano; Lavandare, X 
Agosto, L’assiuolo; Temporale; 
Novembre; Il lampo 

 

da Poemetti: Digitale purpurea; 
L'aquilone 

 

da Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno; Nebbia 

 

da Il fanciullino: una poetica 
decadente 

 

da Poemi conviviali: Alexandros 

 
da Il piacere: Un ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro 
III, cap. II); Una fantasia in bianco 
maggiore (libro III, cap. III) 

 

da Alcyone: La sera fiesolana; La 
pioggia nel pineto 

 

 

Il programma politico del superuomo 
(Le vergini delle rocce, libro I); 
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l’angoscia del tempo inesorabilmente 
trascorso e della morte: 

da Notturno: la prosa notturna 

 

 

I CREPUSCOLARI 

 

 

 

 

G. GOZZANO: 

l’ironia sul crepuscolo: 

le "buone cose di pessimo gusto": 

 

 

S. CORAZZINI: 

il rifugio nel crepuscolo: 

 

 

 

 

da I colloqui: La signorina Felicita. 

 

 

 

Desolazione del povero poeta 
sentimentale 

 

I FUTURISTI 

 

 

 

l’esaltazione del progresso e della 
guerra 

 

 

F. T. MARINETTI: 

 

 

 

 
Manifesto del Futurismo; Manifesto 
tecnico della letteratura futurista 

 

LA POESIA DEL 
NOVECENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

U. SABA 

il doloroso amore per la vita 

 

 

 

G. UNGARETTI: 

 

 

 

 

 

dal Canzoniere: La capra; Trieste; 
Città vecchia; A mia moglie; Amai; 
Ulisse.  
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la guerra che dilania l’anima e la nuova 
metrica della poesia: 

 

 
la poesia della memoria: 

 

 

 

 

E. MONTALE: 

l'eterno "male di vivere": 

 

 

 

 

il poeta e il silenzio: 

 

 
l'impersistenza della memoria: 

 

 

 

la persistenza della speranza:  
 

e dell’amore: 

da L’allegria: Veglia; Fratelli; Sono 
una creatura; I fiumi; Soldati; San 
Martino del Carso; Girovago 

 

 

da Il porto sepolto: In memoria 

da Sentimento del tempo: La madre; 
da Il dolore: Non gridate più 

 

 

 
da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e 
assorto; I limoni; Spesso il male di 
vivere; Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro 

 

 

da Ossi di seppia: Non chiederci la 
parola; 

 

 

da Le occasioni: La casa dei 
doganieri; Non recidere, forbice; 

 

 
da La bufera e altro: Piccolo 
testamento; 

da Satura, sezione Xenia II: Ho sceso 
dandoti il braccio 

 

IL ROMANZO DEL 
NOVECENTO 

 

L. PIRANDELLO: 

il riso tra le lacrime; 

 

 
da L’umorismo: Un'arte che 
scompone il reale 
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IL TEATRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la maschera dello spazio-tempo e 
l’eterno fluire della vita: 

 

 

 

la nuova prospettiva della vita nel “qui 
ed ora”: 

 

 

 

 

 

lo strappo nel cielo di carta del teatro 
moderno: 

 

 

 

 

 

 

I. SVEVO 

salute e malattia, la senilità dell’anima: 

 

 

e l’umorismo che salva e libera: 

 

 

 

da Il fu Mattia Pascal: “Non saprei 
proprio dire ch'io mi sia” (cap. 18) 

 

da Uno, nessuno, centomila: Nessun 
nome (libro VIII, cap. 4) 

 

da Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato 

 

da Sei personaggi in cerca d’autore: 
La rappresentazione teatrale tradisce 
il personaggio 

 

 

 

 

da Enrico IV: il “filosofo” mancato e la 
tragedia impossibile 

 

 

 

 

 

 

 
da Senilità: Il ritratto dell'inetto (cap. 
1), La trasfigurazione di Angiolina 
(cap. 14) 
 

da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. 
3); La morte del padre (cap. 4); La 
profezia di un'apocalisse cosmica 
(cap. 8) 
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C. PAVESE 

il tradimento dell’intellettuale: 

 

 

la realtà simbolica 

 

 

e l’equivoco del Neorealismo: 

 

 

I CALVINO 

la resistenza vista con gli occhi di un 
bambino: 

 

 

la rivoluzione della visione “dall’alto” 
della realtà: 

 

 

la sfida al labirinto: 

 

da La casa in collina: Ogni guerra è 
una guerra civile, capitolo XXXIII 

 
da La luna e i falò: “Dove son nato non 
lo so” (cap. I); 

“Ho bruciato la casa” (capp. XXVI e 
XXVII); 

“Come il letto di un falò” (cap. XXXII) 

 

 

 

Da Il sentiero dei nidi di ragno, capp- 
IV e VI 

 

 

da Il barone rampante, capp. VIII e IX, 
XXV-XXVI 

 

 

da Le città invisibili: le “città continue”: 
Trude, Pentesilea, Leonia; cap. IX 

  

D. ALIGHIERI 

 

Paradiso: canti: I, III, VI; contenuto 
generale dei canti XV, XVII 
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LATINO 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA PIA BENEDETTI 

 

Argomenti Temi Letture antologiche (in traduzione) 

L’età augustea Orazio:la vita. 

Sermones: struttura, contenuti, 
tipologia. Epistole: contenuti. 

Odi: struttura, contenuti.  

Sermones:l.I,1;II,6 

. 

L’età giulio-claudia da: 

Tiberio a Nerone (14 - 68 
d.C.) 

Il contesto storico e culturale. 

 

 

Seneca: la vita. 

Dialoghi: contenuto, metodo, 
interlocutori; struttura della raccolta.  

Trattati:contenuto. 

Naturale quaestiones: contenuto. 

Episulae ad Lucilium: contenuto. 

Apokolokintosis: contenuto. 

Il teatro tragico: caratteristiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Persio: la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneca: 

Nerone è più clemente di Augusto 
(De clem.,I,9,1;10,1-11,3) 

Vivere secondo natura (ep.41) 

 Morte e ascesa al cielo di Claudio 
(Apoko.4,2-7,2). 

Lettura integrale della tragedia Fedra. 

La morte di Seneca (Tacito, 
Ann.XV,62) 

Fedra da Euripide a Racine 
(Intersezioni) 

 

Persio: 

I Choliambi (su fotocopia) 
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Satire: contenuto; una poesia di 
demistificazione.  

 

 

 

Lucano: la vita. 

Pharsalia: contenuto, struttura, 
ideologia: un rovesciamento 
dell’Eneide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petronio:ipotesi di identità. 

Satyricon:contenuto,trama, 
personaggi;genere e 
poetica;metaletteratura, metafora, 
realismo. 

  

Un genere contro corrente: la satira 
(Sat.I,vv.1-21;41-56;114-125); 

La preghiera (Sat.II); 

 

Lucano:  

L’argomento del poema e l’apostrofe 
ai cittadini romani (Pharsalia I, 1-32). 

I ritratti di Pompeo e di Casare (I,129 
-157).  

Il discorso di Catone (II,284-325) 

Una scena di necromazia (VI,719-
735;750-830). 

Farsaglia, funerale del mondo 
(l.VII,617-646). 

La morte di Lucano 

(Tacito,Ann. XV,70). 

Lucano l’anti.Virgilio (E.Narducci) 

 

 

Petronio: Satyricon:  

L’ingresso di Trimalchione (32-34). 

Presentazione dei padroni di casa 
(37,1-38,5). 

Chiacchiere di commensali (41,9-
42,7;47,1-6)). 

La matrona di Efeso (110,6-112,8). 

Arbitro di raffinatezza (Tacito, 
Ann.XVI 18-19). 

Il limite del realismo antico.(E. 

Auerbach, Mimesis.Il realismo nella 
letteratura occidentale, 
I.Einaudi,To.1964, 
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1984,pp.36-38 

L’età dei Flavi (69 -96 d.C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contesto storico e culturale. 

 

Plinio il Vecchio: la vita. 

Naturalis historia: contenuto, 
struttura;il  

pensiero dell’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

Quintiliano: la vita; la formazione. 

Istitutio oratoria: il percorso  

formativo del futuro oratore; la 

critica letteraria. 

 

 

 

 

 

 

 

Marziale:la vita. 

Epigrammata:il contenuto; la 
poetica, i temi, i precedenti letterari 
e la tecnica compositiva. 

 

 

Plinio il Vecchio: 

La natura, cioè la vita  

(N.H. praefatio 13-14). 

La creatura meno efficiente della 
natura: l’uomo ( ibid.VII,1-5) 

Il metodo di studio (Plinio il G. 
epis.III,5, 

7-4) 

L’eruzione del Vesuvio e la morte 
(ibid.VI,16) 

 

 

 

Quintiliano: 

la formazione dell’oratore comincia 
dalla culla (Inst.,I,1-7) 

Due modelli a confronto: istruzione 
individuale e collettiva (I,2,1-2) 

Le punizioni(I,3,14-17) 

Il maestro come “secondo 
padre”(II,2,4-8) 

Severo giudizio su Seneca 
(.X,1,125- 

131).  

 

 

Marziale: 

Obiettivo primario: piacere al lettore! 
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L’età di Nerva e Traiano (96-
117 d.C) 

 

 

 

 

 

 

 

Il contesto storico e culturale. 

 

 

Giovenale: la vita. 

Satire: contenuto; poetica; 
ideologia.  

 

 

 

 

 

 

Plinio Il Giovane: la vita. 

Panegirico: contenuto. 

Epistole: contenuto; confronto con 
gli epistolari di Cicerone e Seneca.  

 

 

 

Tacito: la vita. 

Agricola: contenuto; genere 
letterario. 

 (Epigrammata,IX,81). 

Libro o libretto (X,1) 

La scelta dell’epigramma (X,4) 

La scelta di Bilbili (XII,18) 

 Erotion (ibi. V,34 

L’epigramma a Roma e la scelta di 
Marziale (Mario Citroni) 

Ritratto (Plinio il Giovane,epis.III 
21,1-2 

e 6). 

 

 

 

Giovenale: 

Perché scrivere satire?”( Saturae I,1 
-87;147-171). 

Miserie e ingiustizie della grande 
Roma (ibid.III 164-222). 

L’invettiva contro le donne (ibid. VI 

231-241;246-267;434-456).  

 

 

Plinio Il Giovane: 

Governatore e imperatore di fronte 
al problema dei cristiani (epst.X 96-
97). 

 

 

 

Tacito: 
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Germania: contenuto. I germani tra 
mito e realtà storica. 

Dialogus de oratoribus: contenuto; 
autenticità. 

 La concezione e la prassi 
storiografica: Historiae e Annales. 

 

Un’epoca senza virtù (AgricolaI) 

Compianto per la morte di Agricola 
(45,3-46) 

L’inizio delle Historiae(Hist.I,1) 

La scelta del migliore (Hist.I,6) 

La riflessione dello storico 
(Ann.IV,32-33) 

 L’uccisione di Britannico(Ann.XIII, 
15-16). 

Scene da un matricidio 
(Ann.XIV,5,7-8) 

La persecuzione contro i cristiani 
(Ann.XV,44) 

I limiti della coscienza storica di 
Tacito (E.Auerbach,o.c. pp.440-48) 

 

L’età di Adriano e degli 
Antonini (117-180 d.C) 

Il contesto storico e culturale. 

I caratteri della Seconda Sofistica.  

 

Svetonio: la vita. 

Vitae Caesarum: contenuto: la 
storia dissolta nella biografia. 

 

 

Apuleio: vita; la brillante autodifesa 
del De Magia. 

 Metamorfosi: contenuto, genere 
letterario e fonti; poetica, trama e 
struttura.  

 

 

 

 

 

 

 

Apuleio: 

Non è una colpa usare il 
dentifricio(De magia, 6-8) 

La vedova Pudentilla (68-69;72-73). 

 Il proemio e l’inizio della narrazione( 
Met. I,1-3).  

Funeste conseguenze della magia 
(ibid.I,11-13;18-19). 

Lucio diventa asino (ibid.III,24-25) 
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Psiche, fanciulla bellissima e 
fiabesca (ibid.IV 28_31);Psiche vede 
lo sposo misterioso (ibid.V,21-23). 

La preghiera ad Iside (ibid. XI,1-2)  

Il significato della vicenda di Lucio 
(ibid.XI,13-15) 

 

Autori latini  

Autori e/o temi Brani antologizzati letti 

Orazio 

 

La precarietà della vita; la riflessione sulla 
poesia; il 

tentativo di esorcizzare il timore della morte 
attraverso l’amicizia,il banchetto e l’amore. 

 

 

Carmina I,1,9,11, 37;II 10,14;III 30  

Seneca 

 

La riflessione sul tempo. 

 

Le  manifestazione dell’humanitas.  

 

 

Solo il tempo ci appartiene (Epist.1) 

 

Uno sguardo nuovo sulla schiavitù ( Epist. 47) 

Tacito Denuncia dell’imperialismo romano nel 
discorso di un capo barbaro (Agricola 30,1-
31,3) 

L’incendio di Roma (Ann.XV,38) 

Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle 
fiamme (Ann.XV,39) 

  

Lingua latina 

Argomenti Esercizi di traduzione da 

Ripasso dei principali argomenti di sintassi Cicerone, Seneca,Quintiliano,Tacito. 

Testi e materiali Libri di testo: G.Garbarino, Nuova opera voll.2-3, 
Paravia 2011 
Marinella De Luca, Pervium iter. Hoepli 2016 
Fotocopie di testi di autori latini forniti dal docente. 
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GRECO 
 
DOCENTE: PROF.SSA CHIARA NUCCI 
 

ARGOMENTI TEMI LETTURE ANTOLOGICHE 
La storiografia 
del V secolo: 
TUCIDIDE  

La vita e la genesi dell’opera; la questione 
tucididea (l’ipotesi di L. Canfora – estratto 
dal saggio “Tucidide: la menzogna, la colpa, 
l’esilio); il metodo di Tucidide (il rifiuto del 
mito e la distinzione delle cause); la 
concezione della storiografia e le sue 
finalità; lo stile tucidideo. 

La guerra del Peloponneso 
I, 1: La scelta dell’argomento 
I, 20-23: Il metodo 
II, 34-46: L’epitafio di Pericle 
II, 47-54: La peste 
V, 85-113: Il dialogo tra Melii e 
Ateniesi 

 
L’oratoria del 
V e IV secolo: 
 
 
ISOCRATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMOSTENE 

 

 
 
 
La vita e il rapporto con Atene; la polemica 
con gli eristici nella Contro i sofisti, la sua 
concezione di oratoria come paideia e 
l’ideale del panellenismo (Panegirico, 
Antidosis); le orazioni filomacedoni (Filippo 
e Panatenaico) 
 
 
 
 
La vita; la posizione politica di Demostene; 
le orazioni antimacedoni (le Filippiche, 
Olintiache, Sulla corrotta ambasceria, Per la 
corona); il caso Arpalo. La figura dell’oratore 
nel tempo. 

 

 
 
 
Panegirico,157-159;172-174; 
179-182 (Il panellenismo) 
Contro i sofisti 14-18 (I 
fondamenti del metodo di 
Isocrate) 
Antidosis 180-194 (La paideia 
isocratea) 
Panatenaico 30-32 (Il maestro 
ideale) 
 
Filippica I, 2-15 
Filippica I, 42 
Per la corona 1-2.62-73.301-
311. 321-324 

 

La commedia 
antica 
 
ARISTOFANE 

 

Cenni sull'origine della commedia antica e 
la struttura dei testi comici. 
 
Quadro essenziale sull’autore e sul suo 
contesto storico-letterario; il teatro 
aristofanesco (elementi caratterizzanti). 

 

 
 
Lettura integrale in traduzione 
italiana de Le Nuvole 

 

La Commedia 
nuova   
 
MENANDRO 

 

 
 
La vita; contesto storico- letterario; gli 
elementi caratterizzanti le trame 
menandree; il realismo menandreo; un 
teatro antropocentrico e “borghese”; 
l'umanesimo menandreo; l'uomo e la tyche. 

 

 
 
Lettura integrale in traduzione 
italiana del Dyskolos 

 
 

L’Ellenismo 
 

Il quadro storico da Alessandro Magno alla 
formazione dei regni ellenistici dei diadochi; 
l’uomo ellenistico tra cosmopolitismo e 
individualismo; la nuova fruizione della 
cultura; il libro; il Museo e la Biblioteca; gli 
inizi della filologia; la koinè dialektos. 

 

 

La poesia dei 
dotti 
 

 

 

Il concetto di “Ellenismo” secondo Droysen; 
la nuova poetica alessandrina. 
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CALLIMACO 
 

La vita e le opere; la poesia eziologica degli 
Aitia; i Giambi e gli Inni tra tradizione e 
innovazione; lo sperimentalismo dell’epillio 
nell’Ecale; la “rivoluzione” callimachea; la 
poetica callimachea ( polyeideia; 
oligostichia; leptotes) 
 

 

Aitia, fr. 1 Pf., 1-40 (Elegia 
contro i Telchini); 
Giambi, XIII 11-14.17-21.31-
33.63-66 
Inno ad Apollo 100-112 
Aitia, fr. 67,1-14; 75,1-55 
(Aconzio e Cidippe); 
Aitia fr. 110, 1-64 Pf. (La chioma 
di Berenice); 
Per i lavacri di Pallade 57-136; 
Epigrammi 28 Pf. 

 

APOLLONIO 
RODIO 

 

La vita; le Argonautiche, un’epica rinnovata 
(struttura e trama dell’opera); il confronto 
con Omero: la narrazione, la concezione 
dell’eroe- antieroe, degli dei, dell’amore, del 
tempo e dello spazio. I personaggi di 
Giasone e Medea; il tema del viaggio. 

 

Arg., I, 1-22 (proemio); 
Arg. I, 1207-1210;1221-
1279(Ila) 
Arg III, 1-5 (II proemio); 
Arg., III, 275-298 (Eros colpisce 
Medea) 
Arg., III, 771-801 (Il terzo 
monologo di Medea) 
Arg. III, 948-965.1008-1021 
(L’incontro tra Medea e 
Giasone) 

 

TEOCRITO 
 

La vita e il Corpus teocriteo; caratteri 
generali della poesia bucolico-pastorale; il 
realismo teocriteo; caratteri degli idilli 
bucolici e dei mimi urbani. 

 

Idilli II, 1-63.76-111 
(L’Incantatrice) 
Idilli VII, 1-51 (Le Talisie) 
Idilli XV, 1-99 (Le Siracusane) 
Idilli XI, 1-81 (Il Ciclope 
innamorato) 
Idilli XIII 1-75 (Eracle e Ila) 

 

L’epigramma  
 

Origine di una forma poetica: l’epigramma 
d’età arcaica e l’epigramma d’età classica; 
caratteristiche e sviluppo dell’epigramma 
letterario; le “scuole” epigrammatiche del 
Reitzstein e i principali esponenti (Anite, 
Nosside, Leonida, Asclepiade, Meleagro). 

 

Antologia Palatina VII, 490; 202; 
V,170; VI, 275; VII, 295; VII, 726; 
VII, 472; V, 85; XII, 46; V 64; XII 
50; V 8; V 165; IV 1, 1-16. 

 

La storiografia 
in età 
ellenistica  

 

Caratteri generali della storiografia di 
Alessandro Magno e dell’età dei diadochi; 
la storiografia tragica. 

 

 

POLIBIO 
 

La vita e il contesto storico-politico di 
riferimento; la concezione della storia come 
universale, pragmatica e apodittica; il 
metodo storiografico e la ricerca delle 
cause; l' anakyklosis e la costituzione mista 
di Roma; l’esemplarità etica della storia. 

 

Hist., I, 1-3.5 (Premessa) 
Hist.,XII, 25h (Esperienza 
politica al servizio della storia) 
Hist III, 6 (la gerarchia delle 
cause) 
HIst. ΙΙΙ, 3-4 (Il ritorno ciclico 
delle costituzioni) 
Hist. VI 11,11-14,12 (La 
costituzione romana) 

 

PLUTARCO 
 

La vita. 
Caratteri generali del genere biografico. 
Le Vite parallele: “non storia, ma biografia”, 
finalità e caratteristiche dell’opera. 
L’eclettismo culturale di Plutarco: i Moralia 

 

Vita di Alessandro I, 1-3 (la 
distinzione tra biografia e storia) 
Vita di Emilio Paolo I, 1-6 (l’utilità 
delle Vite) 
Vita di Demetrio II, 1-3 (il ritratto 
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(caratteri generali) di Demetrio, un exemplum 
negativo) 

 

La prosa 
nell’età 
imperiale 

 

Dall’oratoria di età ellenistica all’oratoria di 
età imperiale (quadro generale); 
asianesimo e atticismo (caratteri 
essenziali); i caratteri generali della prosa 
d’età imperiale. 

 
 

La retorica e il trattato Sul Sublime; l’opera 
e il suo autore; argomento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sul Sublime 7-8 (Le fonti del 
sublime) 
Sul Sublime  33 (Grandezza 
incostante o mediocrità 
eccellente?) 
Sul Sublime 44 (Decadenza 
dell’eloquenza) 

 

LUCIANO 
 

La Seconda Sofistica e la 
spettacolarizzazione della retorica (Cenni) 
 
Cenni essenziali sulla vita e il corpus delle 
opere 
 
La produzione romanzesca di Luciano: la 
Storia vera e Lucio o l’asino (cenni 
essenziali) 

 

 
2) Lingua greca 
 

ARGOMENTI ESERCIZI DI TRADUZIONE DA 
Ripasso dei principali costrutti della sintassi 
greca. 

Isocrate, Platone, Plutarco, Luciano 

 
3) Autori greci 
 

AUTORI TESTI TEMI 
 

PLATONE 
 
Il concetto di paideia in 
Platone: breve excursus dal 
modello socratico dei dialoghi 
giovanili alla rigida 
strutturazione del percorso 
educativo nella Politeia. 

 

Lettura e commento dei 
par.: 
 
Apologia 37d-38a 
 
 
Fedro 274a-275b 
 
 
 
Teeteto 150b-150d 
 
Lachete 187e-188b 
 
Protagora, 325a-b 
 
 
Politeia 376e-377c  
 

 

Breve introduzione all’autore: 
biografia e contesto storico 
 
La lezione socratica della vita 
come tensione verso la verità 
 
Il rifiuto della scrittura in 
Socrate come limitazione e 
cristallizzazione del pensiero 
 
La maieutica socratica e il 
metodo di “indagine” di Socrate 
 
 
Il fine etico legittima l’intervento 
punitivo nell’educazione 
 
Educazione come atto del 
plasmare 
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EURIPIDE 
 
 
Ippolito: il conflitto tra eros e 
castità; l’irrazionalità del reale. 
 
 
 
 

 

Lettura metrica, analisi e 
commento dei seguenti 
passi: 
 
Prologo: vv. 1-57;vv. 73-82  
I Episodio: vv. 373-432 
 

 

ΤΕΜΙ 
 
Introduzione all’Ippolito; le due 
versioni, Il mito, l’azione 
tragica, il sistema dei 
personaggi, il prologo 
euripideo, il ruolo delle divinità 
(Afrodite narratore 
onnisciente), Ippolito e la 
castità irrisolta (il prato di 
Artemide), Fedra e la 
demolizione dell’ottimismo 
etico socratico (la forza 
distruttiva e irrazionale di ἔρως, 
il “mito” della σωφροσύνη, 
generatrice della δόξα ἐσθλή. 
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INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA STEFANIA LEONORI 
 

Historical and Social 
Context 

The Literary Context   Authors                Readings 

 
 
 
The Romantic Age 
 
 
Revolutions and 
Industrialization 
 
Industrial and 
Agricultural 
Revolutions 
 
Industrial Society 
 
Emotion vs Reason 
 
The egotistical sublime 
 
Reality and vision 
 
 

 

 

 

  
 

The Romantic Poetry 
 
 
 
 
 
 
 

 The first generation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The second  
generation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Edmund Burke 
 
From A Philosophical Enquiry into the 
Origin of Our Ideas of the Sublime 
and the Beautiful 
 - On the Sublime 
…...................................................... 
 
William Wordsworth 
 
 From Lyrical Ballads 
 - A Certain Colouring of Imagination 
 - Tintern Abbey, lines 83-111 
 
 From Poems in Two Volumes 
  - Daffodils 
  - Composed upon Westminster Bridge 
…...................................................... 
 
Samuel Taylor Coleridge 
 
 From The Rime of the Ancient 
Mariner 
 - The Killing of the Albatross 
 - Death and Life-in-Death 
 - A sadder and wiser man 
…...................................................... 
 
 John Keats 
 
- Ode on a Grecian Urn 
….................................................... 
   
George Gordon Byron 
 
 From Childe Harold's Pilgrimage 
- Self-exiled Harold (III Canto) 
- The Roar of Waters (IV Canto) 
…...................................................... 
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The Romantic Novel 
 
 

 The Gothic 
Novel 

 
 
 
 
 

The Novel of 
Manners 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Historical 
Novel 

 
 
Mary Shelley  
 
 From Frankenstein, or the Modern 
          Prometheus 
 - Walton and Frankenstein (Letter 4) 
 - The creation of the monster (Ch. 5) 
 …..................................................... 
  
Jane Austen  
 
From Pride and Prejudice 
 - Mr and Mrs Bennet, (Ch. 1) 
 - The ball at Netherfield (Ch. 3) 
 - Darcy's Proposal (Ch. 34) 
 - Elizabeth's Self-realization (Ch. 35) 
…................................................... 
  
Walter Scott 
 
 From Waverley 
-Waverley and the Wounded Man (Ch. 
45) 
 

 
The Victorian Age 
 
 
The early Victorian Age 
 
The later years of 
Queen Victoria's reign 
 
The Victorian Novel 
 
Types of Novels 
 

 
Early Victorian Novel 

 
The Humanitarian 

Novel 
 
 

Late Victorian Novel 
 
 

The Realistic Novel 
 
 
 
 
 

Aestheticism and 
Decadence 

  
Charles Dickens 
 
 From Hard Times 
 -Nothing but Facts (Book 1,Ch 1) 
 -Coketown (Book 1,Ch 5) 
 …............................................... 
  
Thomas Hardy 
 
 From Tess of the D'Urbervilles 
 -Alec and Tess in the Chase (Ch.11) 
 -Angel and Tess in the garden (Ch.19) 
….................................................. 
  
Oscar Wilde 
 
 From The Picture of Dorian Gray 
- The Preface 
 -Basil Hallward (Ch.1) 
 -Dorian's Hedonism (Ch.11) 
 -Dorian's Death (Ch.20) 
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The Modern Age 
 
 
 The Edwardian Age 
 
 Britain and World War 
I 
  
 The twenties and the 
 thirties 
 
 The age of anxiety 
 
 The Second World 
War 
 
 Modernism 
 
 The cultural revolution 
 
 Existentialism 
 
  
  
  
 

 
 

War Poets 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Modern Novel 
 
 
 
 

The interior 
monologue 

 
 
 
 
 
 

Dystopias 
 
 
 
 
 
 
 

The Theatre of the 
Absurd 

 
 

 Rupert Brooke 
 -The Soldier 
 
 Wilfred Owen 
 -Dulce et Decorum est 
 
 Siegfried Sassoon 
 -Suicide in the trenches 

........................................................... 

 James Joyce 
 
 From Dubliners 
 -Eveline 
 -The Dead 
 
 From Ulysses 
- Inside Bloom's mouth (Ch.4) 
- The funeral (Ch.6) 
 -Molly's Monologue (Ch.18) 
…........................................................ 
 George Orwell 
 
From Animal Farm 
-Old Major's speech (Ch.1) 
 
From Nineteen Eighty-Four 
-Newspeak (Part 
1,Ch.5)….................................................
...... 
Samuel Beckett 
 
From Waiting for Godot 
-We'll come back tomorrow (Act I) 
…....................................................... 
 
 
 

 Per quanto riguarda il programma di lingua in senso specifico, per ampliare e rafforzare 
le abilità linguistiche, sono state svolte alcune unità dal libro di testo Gateway oltre alle 
attività e alle esercitazioni di tipo FCE. 

 

 

  



Classe 3 C Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 58  
 

FILOSOFIA 

DOCENTE: PROF. MICHLE DE SIMONE 

Il Criticismo: I. Kant 

Vita opere.  
Il periodo pre-critico. 
La Critica della Ragion pura. 
La Critica della Ragion pratica. 
La critica del giudizio. 
Scritti politici. 

L’Idealismo romantico tedesco Caratteri generali. 

Fichte La dialettica e la Dottrina della scienza; 
morale e politica. 

G. F. W. Hegel 

Vita e opere. 
Fenomenologia dello Spirito. 
Enciclopedia delle scienze filosofiche:  
Scienza della Logica. 
Filosofia della natura.  
Filosofia dello Spirito: Soggettivo, Oggettivo 
e Assoluto. 

L. Feuerbach Il materialismo. L’alienazione. 

K. Marx 

La critica alla filosofia idealista e la scelta 
della prassi: gli scritti giovanili. 
Il materialismo storico: il Manifesto del 
partito comunista. 
La critica dell’economia politica e la 
prospettiva rivoluzionaria: Il Capitale. 

Il lato oscuro 
dell’Occidente 

A. 
Schopenhauer 

Il mondo come Volontà e rappresentazione. 

Le vie di liberazione dal dolore 

S. Kierkegaard 
L’esistenza come scelta: vita estetica, vita 
etica e vita religiosa. 

La possibilità e l’angoscia. 
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F. Nietzsche 

Apollineo-Dionisiaco.  

Il tragico.  

Il rifiuto delle prospettive razionalistiche ed 
ottimistiche. 

La storia.  

La grande rivelazione: “Dio è morto”.  

Il nichilismo ed il suo superamento: l’avvento 
dell’Oltre-Uomo.  

L’eterno ritorno dell’uguale.  

La volontà di potenza. 

S. Freud 

Il caso di Anna O. e la scoperta dell’inconscio. 

Struttura della personalità: Io, Es e Super-io. 

Le vie di comunicazione dell’inconscio: sogni, 
lapsus ed atti mancati. 

Le pulsioni. 

I complessi. 

La sessualità e le sue fasi. 

Il Positivismo Caratteri generali.  

H. Bergson Durata, vita interiore, materia, memoria e 
slancio vitale. 

La Fenomenologia E. Husserl 

Caratteri generali della fenomenologia. 

Noesis e Noema.  

La soggettività pura. 

L’epoché fenomenologica. 

M. Heidegger 

Essere e tempo:  

Dasein.  

Essere-per-la-morte: la ricerca del senso 
dell’essere. 

K. R. Popper 
Il Falsificazionismo.  

Il metodo trial-and-error.  
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Teoria dei tre mondi.  

Critica dello storicismo e dei regimi illiberali, non 
democratici e totalitari. 

Libertà e responsabilità. 

La Società aperta e i suoi nemici. 
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STORIA 

DOCENTE: PROF. MICHELE DE SIMONE 

Verso il XX secolo 

L’unificazione nazionale in Italia e in 
Germania. 
La seconda rivoluzione Industriale.  
Il modello di produzione fordista-taylorista. 
L’età dell’imperialismo. 
Il sistema degli Stati tra XIX e XX secolo. 

La belle epoque 
L’Italia nell’età giolittiana. 

Le tensioni internazionali. 

La prima guerra mondiale e le sue 
conseguenze 

La prima guerra mondiale. 

La rivoluzione d’ottobre. 

La fine della guerra e i trattati di pace. 

Il Biennio rosso. 

Fascismo e Nazismo 

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del 
fascismo in Italia: dalla marcia su Roma alla 
creazione del regime. 

Il dirigismo fascista. IRI e IMI. 

L’avventura coloniale. 

L’alleanza con la Germania di Hitler. 

La Germania dalla Repubblica di Weimar 
all’avvento del Terzo Reich. 

La creazione del totalitarismo nazista. 

Le leggi di Norimberga. 

I piani quadriennali. 

Il mondo fra le due guerre mondiali 

I ruggenti anni venti. 

La crisi del ’29. 

Gli USA e il New Deal. 

L’Europa e il mondo verso la seconda guerra 
mondiale. 

La seconda guerra mondiale e le 
conseguenze 

Le fasi del conflitto. 
La soluzione finale e la Shoah. 
Il crollo del Terzo Reich e la resa del 
Giappone. 
L’Italia nella seconda guerra mondiale. 
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Il crollo del fascismo: la Repubblica Sociale 
Italiana, la guerra civile, la Resistenza e la 
Liberazione. 
Il ripristino della democrazia in Italia. 
La ricostruzione post-bellica: il piano 
Marshall. 

Il mondo bipolare La conferenza di Jalta e la divisione del 
mondo in due blocchi.  
La guerra fredda. 

La ricostruzione L’Italia del secondo dopoguerra: la nascita 
della Repubblica.  
Il centrismo. 

Gli anni ’60  

L’Italia del boom; l’omicidio Mattei; il centro-
sinistra; la difficile congiuntura del 1968-
1969; gli anni di piombo. 
La decolonizzazione e oluzione cubana; la 
musica rock e la cultura giovanile. 

Cittadinanza e Costituzione 

Le vicende costituzionali dello Stato 
italiano. 
Caratteristiche dello Stato italiano. 
 I caratteri della Costituzione italiana. 
L’ordinamento della Repubblica: 
La struttura e l’organizzazione del 
Parlamento 
Lo status di parlamentare 
La funzione legislativa e le altre funzioni del 
Parlamento 
Il procedimento di formazione di una legge 
ordinaria 
Il procedimento legislativo di revisione 
costituzionale 
Il Governo: composizione, organizzazione 
e formazione 
Funzioni del Governo: funzione di indirizzo 
politico e funzione legislativa 
Decreti legislativi e decreti legge 
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SCIENZE  

 

DOCENTE: PROF.SSA TIZIANA COSUCCI 

 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

ARGOMENTI TEMI 

I MATERIALI 
DELLA TERRA 
SOLIDA 

• Cristalli, minerali e loro proprietà 
• Sistematica dei minerali: classi di silicati e non silicati 
• Le rocce e il ciclo litogenetico 

 
L’INTERNO DELLA 
TERRA 

• La struttura stratificata della Terra: crosta, mantello e nucleo; litosfera, 
astenosfera e mesosfera. Superfici di discontinuità. Modello chimico 
mineralogico e modello relativo allo stato fisico dei materiali 

• Il calore interno della Terra: origine del calore interno, gradiente 
geotermico, il flusso di calore. La geoterma 

• Il magnetismo terrestre 
 
TETTONICA 
DELLE ZOLLE 
 

• Crosta continentale e crosta oceanica 
• Isostasia 
• La teoria di Wegener (1912) e deriva dei continenti 

  Prove: geografiche, geologiche, paleontologiche, paleoclimatiche 

• Hess (1960): studio dei fondali oceanici. Espansione dei fondali 
oceanici; prove dell’espansione e paleomagnetismo dei fondali  
oceanici. 

• Tettonica a zolle o delle placche: placche continentali, oceaniche, 
miste 

• Margini divergenti o costruttivi; margini convergenti o distruttivi; margini 
conservativi e faglie trasformi 

• Correnti convettive divergenti: formazione delle dorsali oceaniche 
• Correnti convettive convergenti: zone di compressione e orogenesi; 

subduzione, fosse oceaniche; sistemi arco-fossa 
FENOMENI SISMICI 

 

• Caratteristiche generali: definizione di terremoto, ciclo sismico, 
ipocentro, epicentro, teoria del rimbalzo elastico 

• Le onde sismiche: onde P, onde S, onde superficiali (onde R, onde L) 
• I sismografi e i sismogrammi: il metodo delle dromocrone e 

triangolazione per la determinazione dell’epicentro di un terremoto 
• La forza di un terremoto: scala di intensità MCS e isosisme; scala 

Richter e magnitudo 
• Distribuzione geografica dei terremoti in relazione ai confini delle 

placche litosferiche e profondità degli ipocentri 

FENOMENI  

VULCANICI 

 

•    Caratteristiche del magma primario e secondario 
• Edifici vulcanici: vulcano-strato, vulcano a scudo  
• Tipi di eruzione: eruzioni di tipo Hawaiano, eruzioni di tipo islandese, 

eruzioni di tipo stromboliano, eruzioni di tipo vulcaniano, eruzioni di tipo 
vesuviano (pliniano), eruzioni di tipo peléeano 

• Prodotti dell’attività vulcanica: materiali aeriformi, materiali solidi 
(piroclastiti)  
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• Distribuzione dell’attività vulcanica sulla superficie terrestre 
 

CHIMICA ORGANICA 

ARGOMENTI TEMI 

CARATTERISTICHE 
GENERALI DEI 
COMPOSTI DEL 
CARBONIO 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio e l’ibridazione 
 Isomerie 

• Isomeria di struttura: isomeria di catena, isomeria di 
posizione, isomeria di gruppo funzionale 

• Stereoisomeria: isomeria di conformazione, isomeria 
di configurazione 

 Rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazioni di 
Lewis, formule razionali, formule razionali condensate, formule 
topologiche 

IDROCARBURI 
ALIFATICI E 
AROMATICI 

 Alcani: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, 
nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, principali reazioni 
(combustione e sostituzione radicalica) 

 Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura IUPAC, isomerie, 
principali reazioni 

 Alcheni: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, 
nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, principali reazioni 
(addizione elettrofila: idrogenazione o riduzione; addizione di 
alogeni; addizione di idracido; addizione di acqua); 
polimerizzazione 

 Alchini: ibridazione e geometria molecolare, isomerie, proprietà 
fisiche e reazione di addizione 

 Composti aromatici: il benzene. Concetto di risonanza 
 Composti aromatici monociclici: benzene, toluene, fenolo. 

Sostituzioni orto-, meta-, para 

GRUPPI FUNZIONALI 
 Formula dei principali gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, eteri e 

ammine, gruppo carbonilico, aldeidi e chetoni, gruppo carbossilico, 
estere e ammide 

 Le principali reazioni dei gruppi funzionali 
LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

CARBOIDRATI 

 Principali monosaccaridi: formula lineare e ciclica del glucosio e del 
fruttosio. Gli anomeri.  

 Il legame glucosidico e i principali disaccaridi e polisaccaridi. 
 Le funzioni biologiche dei carboidrati. 

LIPIDI 

 Acidi grassi saturi ed insaturi. 
 I trigliceridi e l’esterificazione della glicerina con gli acidi grassi  
 I fosfolipidi. 
 Gli steroidi 
 Le funzioni biologiche dei lipidi 
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PROTEINE 
 Gli amminoacidi. 
 Il legame peptidico, peptidi e polipeptidi 
 La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 
 L’attività biologica delle proteine 

ACIDI NUCLEICI 
 Il nucleotide e le basi azotate. 
 Legame fosfodiesterico e catena polinucleotidica 
 Il modello del DNA 
 Le funzioni biologiche del DNA 

METABOLISMO CELLULARE 

 

 

ARGOMENTI 

 

         

        TEMI 

TERMODINAMICA 
CHIMICA cenni  

 

 

 Reazioni esoergoniche ed endoergoniche  
 Il metabolismo cellulare e l'accoppiamento delle reazioni.  
 Enzimi ed energia di attivazione 

 

CATABOLISMO E 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA cenni 

 

 

 Concetto di respirazione polmonare e di respirazione cellulare  
 Le molecole di ATP come fonte di energia delle cellule 
 Reazione generale della respirazione cellulare 
 Il trasferimento di elettroni nelle reazioni redox 
 Funzioni delle molecole NAD e FAD 
 Fosforilazione a livello del substrato 
 La glicolisi: fase preparatoria e fase di recupero energetico 
 Formazione dell’acetil-CoA 
 Le tappe del ciclo di Krebs e relativo numero di molecole di 

NADH e FADH2 prodotte 
 La catena di trasporto di elettroni; bilancio energetico finale 

della respirazione cellulare 
 Il processo della fosforilazione ossidativa quale accoppiamento 

del trasporto di elettroni alla chemiosmosi 
 Fermentazione alcolica e lattica 
 

 

MATEMATICA 

DOCENTE: PROF. GENNARO ESPOSITO 

Modulo 1: Funzioni 
-Proprietà delle funzioni dominio e codominio, zeri e segno, intersezioni con gli assi, pari e dispari. 
Esercizi svolti su dominio, zeri e segno di funzioni algebriche polinomiali, razionali fratte e trigonometriche. 
Funzioni iniettive e suriettive. La funzione inversa. Composizione di funzioni. 
 
Modulo 2: Esponenziali e Logaritmi 
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-Rappresentazione grafica e principali caratteristiche delle funzioni esponenziale e logaritmica., soluzione 
di equazioni e disequazioni con esponenziali e logaritmi. Logaritmi naturali e decimali. Numero di Nepero 
 
Modulo 3: Limiti 
-Intorno di un punto, punti isolati e punti di accumulazione, Introduzione ai limiti. Cenni alla definizione di 
limite finito per x tendente ad un valore finito. Limite destro e sinistro. Teorema di unicità del limite. Forme 
indeterminate, Calcolo del limite di funzioni algebriche razionali fratte, esponenziali logaritmi e 
goniometriche. Calcolo di limiti per sostituzione, per confronto tra ordini di infiniti ed infinitesimi. Asintoti 
verticali e orizzontali di una funzione. 
 
Modulo 4: Derivate 
-Continuità di una funzione, punti di discontinuità. Cenni alle tipologie di discontinuità: prima, seconda e 
terza specie. Derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale. Significato geometrico della 
derivata della funzione in un punto. Derivabilità di una funzione. Regole di derivazione di funzioni 
fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Calcolo della derivata di somma, differenza, prodotto e 
quoziente tra due funzioni, prodotto tra una funzione e una costante. 
 
Modulo 5: Studio di funzioni 
Massimi e minimi relativi di una funzione. Crescenza e decrescenza di una funzione ed 
applicazione a funzioni algebriche e trascendenti. Studio di funzioni elementari (polinomiali, fratte, 
logaritmiche, esponenziali) e rappresentazione grafica a partire dallo studio effettuato. Asintoti orizzontali, 
verticali ed obliqui, Concavità e convessità. Punti di flesso. Teorema dell’Hospital per risolvere le 
indeterminazioni. 
 

 

 

 

FISICA 

DOCENTE: PROF. GENNARO ESPOSITO 

Modulo 1: ELETTROSTATICA: 
Introduzione all’elettrostatica: fenomeni di elettrizzazione, caricamento dei corpi, 
l’elettroscopio. Induzione elettrica. Gli elettroni di conduzione. Differenze tra isolanti e 
conduttori: proprietà chimiche ed elettriche. La polarizzazione negli isolanti. La carica 
elettrica: carica di un elettrone. Il principio di conservazione della carica elettrica. La legge 
di Coulomb. Principio di sovrapposizione della forza elettrica. Campo elettrico. Linee di 
campo. Teorema di Gauss. Campo elettrico generato da: carica puntiforme, sfera 
conduttrice carica, condensatore piano. Linee di campo generato da carica puntiforme, 
dipolo elettrico con cariche concordi o discordi, sfera conduttrice carica, condensatore 
piano. Lavoro elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale elettrico. La distribuzione 
delle cariche su un conduttore, capacità di un conduttore carico. Campo elettrico generato 
da una carica puntiforme, forza elettrica tra due cariche puntiformi, lavoro elettrico in un 
campo generato da un condensatore piano o da una carica puntiforme, energia potenziale 
di un sistema di due cariche puntiformi, potenziale elettrico in un campo generato da una 
carica puntiforme. 
 
Modulo 2: CIRCUITI ELETTRICI: 
Corrente elettrica. Resistenza di un conduttore. 1° Legge di Ohm. Cenni a: Resistività di 
un conduttore. 2° Legge di Ohm. Soluzione dei circuiti elettrici. Potenza elettrica ed effetto 
Joule.  
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Circuiti in regime transitorio: carica e scarica del condensatore. Leggi di Kirchoff e 
risoluzione di circuiti elettrici RC. 
 
Modulo 3: MAGNETISMO: 
Gli effetti magnetici ed il campo magnetico. L’effetto magnetico della corrente elettrica. 
Analogie e differenze tra campi elettrico e magnetico. Forza di Lorentz. Moto di una carica 
in presenza di un campo magnetico. Il campo magnetico terrestre ed i magneti 
permanenti. 
Elettromagneti: spira e solenoide percorsi da corrente. Il vettore campo magnetico, linee 
di campo magnetico e indivisibilità dei poli magnetici. Teorema di Ampere e legge di Biot-
Savart. Campo magnetico prodotto da distribuzioni di corrente. 
 
Modulo 4: ELETTROMAGNETISMO ED ONDE 
Cariche in movimento ed accoppiamento dei campi elettrico e magnetico. L‘induzione 
elettromagnetica e la legge del flusso magnetico. Teoremi di Gauss per il campo 
magnetico. Legge di Farady-Lenz e concetto di induttanza. Carica e scarica di circuiti 
induttivi. Circuiti RLC in regime sinusoidale. Concetto di impedenza nei circuiti. Induzione 
elettromagnetica fenomeni elettromagnetici. Accoppiamento dei campi elettrico e 
magnetico. Cenni alle equazioni di Maxwell. 
Proprietá principali delle onde elettromagnetiche. Spettro delle onde elettromagnetiche. 
 
CLIL: 
Studio di attività in lingue per il modulo: 
‘Resistence: Ohm’s law, series and parallel resistors and potential divider.’ 
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STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: PROF.SSA ANNA ELISA MARINELLI 

 

L’EUROPA  NEOCLASSICA 

Il contesto storico-culturale.  
L'ideale estetico e l'ideale etico.  
I teorici dell’arte neoclassica.  
Canova. David. 

L'EUROPA ROMANTICA 

Il contesto storico-culturale. 
Le concezioni estetiche.  
Goya. Géricault. Delacroix. 
Constable. Turner. Friedrich. 
Hayez e la pittura romantica in Italia.  
Corot e i pittori della scuola di Barbizon. 

IL REALISMO 

Il contesto storico-culturale. La resa del 
Vero in Francia e in Italia.  
Courbet. Millet. Daumier.  
Fattori e la pittura di Macchia. 

L'IMPRESSIONISMO 
Manet e la rappresentazione della vita moderna.  
Monet e l' Impressionismo 

IL POST IMPRESSIONISMO  

Seurat e il Divisionismo francese. 
Pellizza da Volpedo, Segantini, Morbelli e il Divisionismo 
italiano. 
Cézanne. Van Gogh.  
Gauguin. Munch. 

INTRODUZIONE ALLE AVANGUARDIE 
STORICHE  

Il contesto storico-culturale.  
Le concezioni estetiche.  
Matisse e i Fauves. 
Kirchner e il Die Bruche. 
Picasso e il Cubismo. 
Dottori e il Futurismo. 

ARTE E CIVILTA’ DI MASSA Andy Warhol e la Pop Art 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: PROF.SSA ROSELLA ROL 

Conoscenza del corpo e tutela della salute 
 
Anatomia, fisiologia riguardante: 
-  Apparato scheletrico 
-  Apparato articolare 
-  Energia muscolare  
Effetti del lavoro fisico- sportivo sui singoli apparati e in generale sull’individuo 
Danni e principali malattie causati dalla mancanza d’attività motoria. 
Cenni di prevenzione degli infortuni 
Principali alterazioni, traumi e primo soccorso 
 
Potenziamento fisiologico e rielaborazione degli schemi motori di base  
 
Miglioramento della funzione cardio – respiratoria  
Mobilità e scioltezza articolare 
Stretching 
Rafforzamento delle principali masse muscolari. 
Destrezza, coordinazione, equilibrio, educazione spazio- temporale. 
Il tutto tramite esecuzioni tratte dai giochi sportivi e con esercizi a corpo libero o con piccoli 
attrezzi 
Conoscenza ed utilizzo dei sistemi d’allenamento per il miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative.   
Concetto di salute dinamica come fonte di benessere e qualità della vita 
Competenze sul decodificare ed utilizzare autonomamente terminologie e definizioni 
proprie della disciplina 
 
Conoscenza e pratica dell’attività sportiva         
Pallamano: 
-Campo di gioco, materiali e attrezzature tecniche. 
-Principali regole e arbitraggio  
-Fondamentali individuali e di squadra 
 
Calcio a 5:  
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-Campo di gioco, materiali e attrezzature tecniche. 
-Principali regole e arbitraggio  
-Fondamentali individuali e di squadra 
-Tattica di gioco 
 
Sub e snorkeling: 
-Conoscenze teoriche e pratiche su: 
-Utilizzo e gestione delle attrezzature 
-Esercizi di tranquillità ed educazione respiratoria 
-Tecnica di entrata in acqua e pinneggiata 
-Sistema di coppia  
-Comunicazione subacquea 
-Auto soccorso 
-Tecnica dello snorkeling 

 

 

I.R.C. 

 

DOCENTE: PROF.SSA LEONARDA NEVE 

• La morale : definizione e concetti fondamentali, 
                           dimensione universale ,particolare, situazione, 
                           morale laica e morale religiosa. 
 

• La morale cristiana : rapporto coscienza- rivelazione, 
                                  decalogo e discorso della montagna 

 
• Bioetica : nascita ,oggetto della sua ricerca, 

     trattazione alcune tematiche attuali 
 

• Morale sessuale : valenza sociale, 
                             diversità e complementarietà 
                             comunione e differenza 
 

• Morale sociale : excursus all’interno della storia del pensiero, 
                          presentazione del pensiero sociale della chiesa  

 


